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IL CANTONE
D’ APPENZELL,

Paragrafo I.

>

La Carta Geografica di quefto Cantone, fatta da
Walfer, ritrovafi in fefto piccolo nella Cronica d’

Appenzcll dell’ ifteflb autore
, ridotta da Matteo Scuttcr

al fello ordinario <

§; 1. Il Cantone confina da Levante colla valle del

Reno (Rheinthal), da Mezzodì colla Signoria di Sax,

eh’ è del Cantone di Zurigo, e colla Signoria di Gambs,
che appartiene a’ Cantoni di Svizza, e Claris, da Po-

nente col Territorio di Toggenburg, e da Mezzodì col

Territorio del Principe, e Abate di S. Gallo. La fua

maggior eftenfione da Levante a Ponente importa ore

IO Y, c da Mezzodì a Settentrione tra 6, e 7 ore di

Urada

.

§. 3. Le contrade, che confinano colla Valle del Re-
no, fon fertili, quelle però, che più s’ accollano all! al-

te montagne dalla parte di Mezzodì fon coperte di mon-
ti, fon afpre, e poco fertili di natura loro. Ma daH'in-

dullria degli abitanti fon talmente coltivate, che non vi

fi ritrovano luoghi affatto (lerili, almeno di pafcolo per

il befliame . L’ agricoltura è laboriofa
,

e difpendioia ,

onde fi crede meno utile della raccolta del fieno ben

procurata col miglior concime di vacca. Nelle cosi det-

te Corti, o fia Comunità interiori del paefe non fi fa

vino, eccettuata quella diOberegg, che ne fà un poco.

Ma i pafcoli per il belliame ne’ monti fon eccellenti, e

fono il maggior oggetto del mantenimento degli, abitan-

ti. Il Terreno delle Corti, o .fia Comunità efteriori

produce grano, fc^ala, orzo, vena, fave , c lino in

quantità confidcrabile
, e di bontà fingolare, quantunque

la brina arrechi molte volte gran pregiudizio alle' biade.

Nelle Comunità di Lutzenberg, Wolfhalden,".Hciden

,

A 2 ‘ Wal-

Digitized by Google



4 1 CANTONI SVIZZERI.
Walzcnhaufcn ,

c Riithi fi fà tanto vino, che tutto il

paefe potrebbe provvederfene . Il vino bianco è acerbo,
ma il roflb è buono. V’è abbondanza di frutta d’albe-
ri, e fe nc fà gran copia di fidro. Il paefe ha tanta

’ ricchezza di legna
,
che ne può fornire altri paefi vici-

ni. Evvi anco una buona provvifione di torba . Il paefe
abbonda di acque minerali, fpecialmcnte d’acque pregne
di zolfo. De’ bagni medicinali i più famofi fono quelli

di Gonten, WciiTe-Bad, e di Trogen. Dalla parte di

Mezzodì ritrovanfi 3 catene di montagne alte, l’una
dietro l’ altra, che da Levante ftendonfi a Ponente. La
ferie ultima da Levante incomincia dal Camor^ o fia

Gamor (il qu.nl termine fignifica dirupo) poi fiegue l’al-

to monte ,
che chiamafi Hobe Kafien , indi nc fuccede

un altro di nome Staubereny poi il Furglen-Firfi
^ indi

viene il Rofskn^ e finalmente il Kray~Alp

.

La feconda
ferie incomincia parimente verfo Levante preflb Brìilli-

fau
,

ed è comporta de’ dirupi di nome Alp-SiegUten
,

Marmi
^
Bogarten^ Bogarten Firjì

^ Maarweifs
, Obtre-Maar

y

Hundifieirty t Altmann. La terza catena ha il fuo prin-

cipio dal monte Eben-Alp, poi feguono i monti Klufs
Schàfiery Altenalper-Sattel ,

Thiimy OhrlifpitZy Hengeten
y

Kideriy Miìrli, GyrfpitZyHobe-santis
y o fa Hoìye Mtffmtr y

eh’ è il più alto monte del paefe, nella cui cima la vi-

fta
‘ arriva ad una lontananza rtraordinaria . I fiumi

, c
influenti per lo più fon ricchi di pefee, fpccialraente di

trote bclliflime, che ritrovanfi anco ne’ laghi, c rivi del-

le più alte montagne. Il fiume principale chiamafi Sit-

ter y
in Lat. Sintria

,
che in diftanza di 2 ore da Appen-

zell nafee dal lago A^perfety eh’ è il maggiore del paefe,

e di qua da Appenrell vien accrefeiuto di 2 influenti,

de’ quali l’uno chiamafi l’acqua bianca, e dipoi riceve

il Wtifsbachy ed il fiume Vmafcb: ingroflato da cotcfti

influenti, il fiume entra nel Territorio dell’ Abate di S.

Gallo, e finalmente s’unifce al fiume Thur di là da
Bifchofzell. Deve notarfi anche il fiume Aacby che naf-

cc nella Comunità di Trogen, e traverfato il Territorio

dell’Abate di S. Gallo, ove addimandafi Goldacb, sboc^

ca nel lago di Cortanza.

$. 4.
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IL CANTONE D’APPBNZELL. J

§. 4. Il paefe non contiene città, ma bensì 8 borghi

e villaggi, ed il rimanente confìlle in cafamenti qua e
,

là difpèrfi. E’ molto popolato, eflendo verifimile, che vi

fi ritrovino circa 51000 anime. Tutti i luoghi infieme

formano 2} parrocchie, delle quali ve ne fono quattro

con due annelTi, comprcfc nelle Coorti interiori, che

.profeffano la R.eligion Cattolica Romana, c 19 ve ne

fono nelle Coorti cfteriori, che profeflàno la Religione

di Calvino. Dal 1522, nel qual’ anno vi fu introdotta

la Religion di Calvino, vi furono delle gran difcordie

tra gli abitanti di diverfa Religione fino al 1588, nel

qual’ anno gli altri 12 Cantoni procacciarono la pace

nel paefe. Nel 1597 fu accordato, che le Coorti intc-

riori foflèro abitate da’ Cattolici, c rellcriori da’Calvi-

nifii. r Cattolici nelle cofc fpirituali fon fubordinati al

Vcfcovo di Coftanza. Nelle Coorti eficriori fi teffono

annualmente molte migliaia di pezze di tela di lino,

che parte vcndefi nel paefe , e parte in Trogen
,
S. Gal- '

lo, Rofchach, Arbon, cd in altri luoghi, onde poi traf-

portafi in Francia, Italia, Spagna, e Germania. Le
donne di Appenzell, e quelle di là dal fiume Sitter fila-

no il lino tanto fiottile, che vendono una libbra 'di filo

per 16, e più fiorini. Gli abitanti comprano anche

gran quantità di filo nella Valle del Reno, nel Territo-

rio di Toggenburg ,
Thurgau , c nella Svevia

,
per tclTcr-

ne della tela. In alcune parrocchie più vicine alla città

di S. Gallo fi fa gran quantità di velo, fufiagno, c te-

la rigata , cd in Herrifau ritrovanfi delle buone manifat-

ture, e degli fiabilimenti per curar la tela. Il paefe

vende anche molto cacio, vacche magre, e ingranate»

cavalli, legno, e carbone.

§.5. Qucfto paefe era anticamente una porzione del

Ducato d’Alemannia, e con elTa pafiò fiotto il Dominio
de' Re Fi'anchi. I Sudditi eran divifi, eflendo in parte

fottopofli alla Nobiltà Nazionale, e parte immediata-

mente al Re. I Sudditi del Re furono regalati nel 646
da Sigeberto Re d’Auflrafia al monafiero di S. Gallo,

che divenne anche fucceflivamente padrone de’ Sudditi

della Nobiltà
,

per mezzo di donazione , ipoteca
,
e com-

,
A 3 pra.
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6 I CANTONI SVIZZERI,
pra . Uno degli Abati di S. Gallo fatóricò in quello

paefc nel 647 una Cappella con un albergo, a cui fu

dato il nome di Cella dell’ Abate ( Abts Zeli ) , ove a
poco a poco fu coftruito un borgo, che ebbe il nome
alquanto mutato della fuddetta Cella, cioè quello d’^fp-

penzell

,

il quale divenne proprio a tutto il paefe. Nel

1217 gli Appenzcllefi fecero colla città di S. Gallo un
Alleanza diiènfiva de’ confini; ma perchè l’Abate la feon-

ccrtò, rivoltogli animi dell’ una, e dell’altra parte con-

tro di fé ,
di modo che fin da quel' tempo cercarono 1’

occafione di fottrarfi al fuo Dominio. Gli Appenzcllefi

efacerbaronfi maggiormente, quando l’Abate Bertoldo nel

J253 incorporò al monaftero di S. Gallo la parrocchia

d’Appenzell, e con eflo riunì le Rendite di quella, e

quando il filo Governo fembrò loro troppo duro, elfi

nel J270 s’accordarono fegrctamente tra loro, a fcuote-

re il giogo; lo che però non feguì accadendo nel 1271

la morte dell’Abate. Nel 1378 le Comunità d’Appen-

zell, Hundweil, Urnafehen, e Teufen col confenfo dell’

Abate Giorgio s’unirono alla Confederazione della Sve-

via, e fin da quel tempo pacarono fotto la protezione

dell’ Impero. Ma l’Abate fuccelTore, di nome Cunone

nel 1379 cercò di ridurre fotto la primiera fchiavitu gli

Appenzcllefi, lo che fu cagione d’una rivolta contro 1
'

Abate, e quantunque la controverfia foflc calmata dalla

mediazione de’ Confederati Svevi
,
pure il Governo trop-

po auftero dell’ Abate ben pretto diede motivo ad una

nuova rivolta di modo che nell’anno 1398 gli negarono

Ja contribuzione. Aggiungendovifi i portamenti troppo

Ciudi d’ alcuni loro Prefetti, le Comunità s’unirono nel

1400, e concertarono di diftaccarfi interamente dall’A-

bate, per porfi in libertà; la qual unione fu confermata
j

con un nuovo giuramento nel 1402. Etti cercarono inol-

tre di render più ttabile la loro unione per fi foccorfo

dc’Confederatt Svizzeri
,
pregandoli di ricevergli nella loro

Alleanza. Il folo Cantone della Svizza accudì da princi-

pio alla loro richiefta ,
ed il Canton di Claris accordò

a’fuoi abitanti,, di poter predar foccorfo agli Appenzel-

Icfi nella guerra contro l’abate di S. Gallo. Nel 140?
mfor.
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/ IL eANTONB D’APPINZELL. 7
inforfe una nuova guerra tra l’Abate di S. Gallo, e gli

Appenzdlefi
, ì quali riportarono una fegnalata vittoria

nell’ alture di Vogelinfcck dette Zum Speicher. Elìì re^

ftarono anche vincitori nel 1405 degli Auftriaci manda-

ti in Ibccorfo all’ Abate , nella battaglia accaduta ne'

contorni di Stofs, e Woll'halden, dipoi fecero Alleanza

colla città di S. Gallo. Nel 1407 l’Abate Cunone fu

corretto a fottoporfi alla protezione degli Appenzellcfi

,

e delia città di S. Gallo. Nel 1411 gli Appenzellefi fe- .

cero un Alleanza difenflva de’ loro paefi co'Carttoni di

Zurigo, Lucerna, Uri, Svizza, Untcrwalden, 2^go, e

Claris, i quali Cantoni nel 1452 gli riceverono nella

loro perpetua Confederazione, e nel J513 furono uniti

alla Confederazion Generale di tutti i iz Canttìpi, tra’

quali ottennero il 13 luogo. .

§. 6 . L’Armi del paefe confiftono in un orfo nero

colle zampe rolTe, che ftà ritto in campo bianco. Le
Coorti efteriori vi aggiungono le due lettere V. II. La
forma del Governo e interamente democratica

.

§. 7. Quantunque le Coorti efteriori del paefe (5. 4. )

formino un ifteflb Cantone, ciò non oftanie fin dalla

divifione fatta nel 1597 le une, e le altre formano uno
ftato libero, ed ostina delle due parti manda i fuoi Am-
bafeiadori alle Diete della Repubblica Svizzera . In am-

bedue le Coorti la Sovrana autorità rifiede nella Comu-

nità Generale del paefe, la qqale per rapporto alle Coor-
ti intcriori adunafi ogni anno nell’ ultimo giorno d’A-
prilc del nuovo ftile in Appenzell, e per rapporto alle

Coorti efteriori nell’ ultima Domenica d’*Aprilc fecondo

il vecchio ftile ora in Trcgen, ed ora in Hundweil al-

ternativamente . In quella Adunanza comparifeono tutti

i mafehi, che ihanno più di i 6 anni, ognuno armato
colla fpada. Ogni comunità provinciale ogni 2 anni

elegge il fuo Land .Amman (Prefetto provinciale), a cui

vien confegnato il figlilo del paefe. Le Coorti interiori,

oltre il Landammanno, hanno un Gonfaloniere
,

un
Luogotenente, un Teforicre, un Capitano, un Architet-

to, un Ifpcttor delle Chicle, ed qn Alfiere Provinciale.

Le Coorti efteriori h.inno un Landammanno, 2 Luogo-
' A 4 tcncti-
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tenenti, 2 TeTorieri, 2 Capitani, e 2 Allficn provincia-

li, de’ quali rimo è per il paefe di qua, c l’altro per
il paefe di là dal fiume Sitter. Ogni Comunità delle

Coorti efteriori ha inoltre ancora i fuoi altri Capitani

,

e Configlieri, ed ognuna delle 6 Coorti efteriori fia 16
Conliglieri, tra’ quali fi ritrovano 2 Capitani. Il Cori^

'̂ lio Grande ielle Coorti interiori
^
ed il Trihtmal Criminale

confifie in 128 perfone, ed effe hanno inoltre un Confi-

.gUo Piccolo
i
o fia Settimanale^ Nelle Coorti efteriori la

;^vrana autorità dalia Comunità Generale del paefe è
{lata confidata al Cot^glio Nhovo ,

e (Secchio
, compofto

di cir<^ 90 perfone, a cui fuccede il Coniglio Grande

y

,che cqnfifte ne’ 10 Prefetti, ne’ Capitani delie Comuni-
tà, ne^ Architetti, Sqgretarj, e Sergenti, e finalmente

v’c ancóra il Configlio Piccolo di ed il Configlio Pie-
,

colo di là dal fiume Sitter . Nelle caufe matrimoniali le

Coorti interiori fon fubordinate all’ Uffizialato delVefco-

vo di Coftanza, e le Coorti efteriori hanno il loro pro-

prio Conciftoro.

5. 8. Per la difefa comune, non vi è folamcnte un
Configlio di guerra, ma eziandio ogni paefano deve ef-

fer provveduto d’u|i fucile, e di munizioni. Gli abitan-

ti in certi tempi dell’anno vengon eferckati nell' armi,

le quali fon vifitate (iafa per cafa. D’ogni Comunità fi

fcelgono 5 Giovani, i quali fotto i loro maggiori e baf-

fi Uifiziali fi debbon tener pronti alla marcia. Le Guar-
die, i fegni di fuoco ne’ monti nel 1708 furono talmen-

te regolati nelle Coorti efteriori, che in poche ore al-

quante migliaia d’ uomini poterono mctterfi infierac .

Quefto Cantone può far marciare un numero confidera-

bilc di Truppe, c dopo Zurigo, Berna, Lucerna, c Fri-

burgo, è il più potente. 11 numero de’Calvinifti è tre

volte maggiore di quello de’ Cattolici .
Quelli polTon ar-

mare circa 9000 , e quelli 1 0000 uomini

.

$. 9. Siegue la deferizione de’ luoghi.

I. LE

V
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!L CANTONE D’APPENZELL. 9

I. LE COORTI INTERIORI,

' Che profeflaao la Religione Cattolica
, fono 6 di nu-

mero
, che hanno 4 Chiefe parrocchiali

, e 2 Annefli

.

Quelle Coorti fono

I. La Coorte dì Scbyvendin

,

che comprende
’

1)

Appenzellf Ahbatis Cella ^
borgo capitale di tutto il

paelè, che ne prende la Tua denominazione, come s’è

«letto nell* introduzione $. 5. E'fituato fui fiume Sitter,

in una valle bella e deliziofa. 11 borgo contiene una

Chiefa parrocchiale, lui monaftero de’ Cappuccini ,
un

convento di Monache di S. Chiara ,
la Curia

, l' Arme-
ria colle carceri, c colla forca, e l’Archivio vecchio di

tutto il Cantone. Vi s’aduna anche annualmente la

Comunità provinciale delle Coorti intcriori. Anticamen-

te vi fu una Prefettura Imperiale, ed Appenzell fu il

primo de’ 4 paefetti Imperiali di quello Cantone, che

ebbe il fuo proprio Prefitto e Tribunale, fi governava

da fé, ed era libero; ed avea le lue armi, ed il figillo

proprio. Fu molto danneggiato dal fuoco nel 1560,
e 1702.

2) Scbirendij Scbqneniiil nel monte Hirfchberg, e Clan,
fon callclli rovinati. L’ultimo fu anticamente fortezza

confiderabile

.

3) Brullifatt., c Eggerfianden , le cui Chiefe fòo annefi-

fé alia parrocchia d’ Appenzell.

La Coorte di B^uthL

Gli abitanti Cattolici , che vi fon comprefi , fon mef-
colati cogli abitanti Calvinilli della Comunità di Ru-
tili, non efTendofi potuta farne la feparazione. Ma la

Comunità A‘Okertggy divifa in due Coorti, cioè in quel-

la di Hfrfchbcrg, <; di Oberegg, è compofia di foli

Catto-
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JO I CANTONI svizzeri'.
Cattolici. La loro Chiefa parrocchiale chiamali Mari*
ad nivesy alle quali Ibn annelTe i Cappelle, delle quali

r una è polla nella contrada detta Helchen mais , c 1’

altra in quella che lì chiama Egg.

3. La Coorte di Lebn,
Che confine in cafe qua e là difperfe.

,4. La Coorte di Scblatt

,

che comprende

HafsUn, Chiefa parrocchiale, e Comunità in una val-

le, nella vicinanza del fiume Sitter.

$, La Coorte di Gonter,

Chiefa patrocchiale, e Comunità in una bella e llret-

ta pianura tra alte montagne . Evvi un bagno . Nella

dillanza d'un ora verfo Mezzodì nella falda del Monte
Cronberg v’ è la Cappella di S. Giacomo

,
ov’ è una Fonte

detta Miracolofa, molto frequentata da’ Pellegrini

.

/

6, La Coorte di Bjckenbacb

,

che confine in cafe, quà e là difperfe.
f

II. LE COORTI ESTERIORI,

Che profelfano la Religion di Calvino . Non fon divi,

fe, come prima in 6 Coorti, ma bensì in 19 Comuni-
tà , traverfatc dal fiume Sitter

.

1. Le' Comunità fituate a Ponente, cbia-

manfi di là dal fiume Sitter,

e fono feì

,

Che fecondo l’ordine del Rango, fon le feguenti;

•ì) La Comunità di Umafehen., che nell’adunanza della

Comunità provinciale dà il primo voto, po'chè in altri

- , ^ tera-
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IL CANTONE D’APPENZHLL. Il

tempi fu la prima delle 6 Coorti efteriori. Efla tra le

Coorti citeriori ha i pafcoli più belli
,
ed in maggior

copia. Ha il nome di Urnafcben, Lat. VmacHtn^ Vrona-

tHtn ,
villaggio fui fiume Urnafchen in una valle bella

,

e deliziofa. Evvi una Chiefa parrocchiale, e la Curia.

Fu Giudicatura Imperiale, o fia uno de’pacfetti Impe-

riali
,
ed ebbe il fuo proprio Prefetto

,
Tribunale

, Gon-
faloniere, Armi, .e Sigillo. Fu incenerito nel 1084 da^

Sudditi di Zahringcn. Abbruciò nuovamente nel 1641.

a) La Comunità di Llerrifau^ anticamente Herrgints

jIu
,
o fia Herren An Augia Domini^ è la parrocchia

più antica
, e la più riguardevole delle Coorti citeriori

.

Il borgo di Herrifau, grande, e bello, contiene una
Chiefa parrocchiale, la Curia, c l’Armeria. Vi abitano

molti artigiani, e manifattori. Nei 1084 fu incenerito

da’ Sudditi di Zahringen, e fu molto danneggiato dal

fuoco negli anni 1559, e 1606.

In poca diltanza dal borgo vi furono i calleJli di Ro~

fenbergy e Rofenburg^ diftrutti nel 1405.

3) La Comunità di Schwelbrunn
^
comT^tcwàc il villaggio

Schvelbrmn
,
ove ritrovali una Chiefa parrocchiale.

4) La Comunità di Hundweil, divifa nella Coorte fu-

periore
,

e Inferiore
,
delle quali ognuna ha i fuoi pro-

pri Capitani, e Magillrati. Nel villaggio //««dire//, in

Lat. Canivilla^ ritrovafi la Chiefa parrocchiale, e la

Curia . Ogni 2 anni vi fi aduna la Comunità provincia-

le nella piazza avanti la Chiefa. Fu Giudicatura, o fia

paefetto Imperiale, ed ebbe il fuo propria Prefetto ,

Tribunale, Gonfaloniere, e Sigillo. Creilo villaggio fu

il primo a ricevere la cosi detta R.iforma della Chiefa

.

11 caltello che vi era vicino, fu dillrutto nel 1273.

5) £4 Comunità di Sebdnengrund
, la cui Chiefa par-

rocchiale c poco diftante dal monte Hohen-Ham.
6) La Comunità di V'aldfladt

,
la cui Chiefa parrocchia-

ìc è polla a piè d’un monte.
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z. Le Comunità fituaic a Levante cbia-

manfi di quk dal fiume Sitter,

E fono 13, che tra loro offervano 1 ’ ordine , clic

fiegue

.

j) Zia Comunità di Tenfen, è grande, e ben popolata,

ed è divifa nella parte di quà ànlla Jlraia^ e nella parte

di là dalla firada ^ o fia nella parte inferiore^ Céfaperiore

.

E(fa è traverfata dal fiume Rotb, che divide le Coorti

, intcriori, c efteriori, e finalmente entra nel fiume Sit-

ter. Qtiefla Comunità fu anticamente una Giudicatura,

o fia paefetto Imperiale. Effa ha la fuaChiefi parroc-
' chiale nel villaggio grande di nome Tenfen^ fituato in

ima valle amena. In diflanza di mezz’ora dal villa^io

giace Wohnenfiein , Convento di Monache del Terzo Ór-
dine di S. Francefeo, che quantunque fia fituato nel

Territorio delle Coorti efieriori, pure è fottopofio alla

Giurisdicenza delle interiori

.

1) La Comunità
, e Chiefs parrocchiale di Biihler .

La Comunità^ e Chicfa parrocchiale di Speicher . Nell’

altura di Vógelinfeck, fituata in quefli contorni, gli Ap>
penzellefi nel 1403 riportarono la vittoria fopra le Trup-

pe dell’Abate di S. Gallo.

4) Za Comunità di Trogen, fu da principio de’ Baroni,

che ne portarono il nome , ed efièndofi fpenta quefla ca-

fa divenne Giudicatura Imperiale, che nel iz^z pafsò

nel Dominio dell’Abate di S. Gallo. Gli abitanti di

effa fanno un gran traffico di tela di lino
, perciò nel

J667 vi fu ordinata una fiera di tela. Non folamente

da’ mercanti paefani, ma anche da’ Fattori de’ mercanti

efieri vi fi comprano molte migliaia di pezze di tela

,

che paflano in Francia
, Italia ,

e Spagna . La Comunità

.

ha la fua Chiefa parrocchiale nel villaggio Trogen, eh’

è

il luogo Capitale di tutte le Coorti efieriori, ed ove fi

trovano la Qiria , l’ Armeria
,

le carceri
, e la calla pro-

vinciale, uno fpedal de’ malati, ed un magazzino di pol-

vere, ed ove ogni 2 anni s’aduna la Comunità provin-

ciale. Nella diflanza d’un quarto d’ora dal villaggio v’ò

/
' un
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IL CANTONB D’ APPBNZELL. IJ
un bagno faraofo, le cui acque fon pregne di zolfo, aU

lume
,
e rame

.

5) L» Commità y
e Chiefa parrocchiale di Rehetobely

die fa un buon traffico di tela.

6) La Comunità y
e la Chiefa parrocchiale di Waldy fi-

tuata in un monte.

7) La Comunità., e Chiefa parrocchiale di Gruh
, è fu’

confini del Territorio dell’ Abate di S. Gallo . La Chie-

fa panocchiale c polla nel Territorio delle Coorti ellc-

riori. Della Chiefa de’Protellanti che vi è, fe ne fon

ferviti tempo fa anche i Cattolici, abitanti in quella

parte della Comunità di Grub, che è dell’ Abate di S.

Gallo; elfì però venderono quello diritto nel 1751 per

fa iònima di 45000 fiorini, (per circa Zecchini 9S00
di Venezia) e fin dal 1735 fi fervono d’una Chiefa co-

ilruita per elfi nel Territorio di S. Gallo . In quella

Comunità vi fu anticamente il callello di Schwarzanegg

Gli abitanti teflbno gran quantità di tela.

8) La Comunità di Heiden, ha la fua Chielà parroc-

chiale net villaggio Heiden.

9) La Comunità
,

e Chiefa Parrocchiale di Wolfhalden ,

Lat. Lupklivitm. Nel fuo recinto gli Aullriaci furono

battuti nel 1405 dagli Appenzellefi.

jo) La Comunità di Ijttzenberg, non ha Chiefa pro-

pria parrocchiale, pretende però fin da’ tempi antichi la

Chiela parrocchiale di Thal nella valle inferiore del fie-

no ( Kheinthal ) ,
della quale elTa fi ferve co’Proteflan-

ti, per efercitarvi la fua Religione. In quella Comuni-
tà fon comprefe le contrade di Tobel, Wiehnacht ,

HaulTen, e Branden qua e là difperfe. In Wiehnacht
ritrovafi una cava di buone pietre.

li) La Comunità, e Chiefa parrocchiale di Walzenbau-

fen , Lat. Cervimontium
, è poco dillante dal Reno .

In elfa ritrovafi il Convento delle Monache Francefea-

ne di Grimmeflein, la di cui Avvocazia è delle Coorti

interiori

.

li) La Comunità, e Chiefa parrocchiale di RUthi, ove

le polfedìoni degli abitanti Calvinilli fon framifehiate con

quelle de' Cattolici della Coorte di Riithi

.

13) La
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13) La Comunità di Caijr, ebbe anticamente il nome

di Prefettura particolare ( SDiuìeramt ), perchè l’Abate

di S. Gallo vi efercitava de’ diritti particolari di Domi-
nio. ElTa ha la Tua Ciiida parrocchiale nel villaggio

Gaiff y
Lat, Ciifa'y nome, che detiva dalle capanne de’

pallori, che come fi dice, vi furono anticamente. In

quelli contorni dalla parte di Levante in uri luogo det-

to Am Staff gli Aullri^ci furono disfatti nel 1405 dagli

Appenzellefl . In memoria di quella vittoria vi fu fabbri-

cata dojro la battaglia una Cappella , ove col confenfo

delle Coorti clleriori c vifitata dalie Coorti interiori ogni

anno a di 3. di Maggio, di vecchio llile, nella qual’oc-

calione vi fi dice la Meffa , e fi fà una predica.

Annoi. La parte della Valle del Reno ( Rheinthal )y
eh’ è di quello Cantone farà deferitta in apprelTo.

Le Prefetture 2.1 ^ e le i Città poffedute

in comune da certi Cantoni y come

Padroni

.

I. Il Langraviato di 'Thurgau,

, I. Un difegno del Langraviato di Thurgau
y
nèefat-'

to , e neppure fufficienfe
,

ritrovali nelle Carte del Iago

Bodamico ( di Collanza ) ,
e de’ paefi adiacenti ,

che nel

1695 furon date alla luce da A. A. S. T. e Matteo Seut-

ter . La provincia di Thurgau fu anticamente molto più

grande; perchè comprefe anche la città di Zurigo, e la

maggior parte dei fuo territorio, Toggenburg, Appen-

zell, Rheinthal, ed il territorio dell’Abate di S. Gallo.

La provincia di Thurgau
,
come è di preferite

,
da Le-

vante confina col Iago Bodamico, da Mezzodì col terri-

torio del Principe, e Abate di S. Gallo, da Ponente

co’ Cantoni di Zurigo, e ScafFul'a, e da Settentrione

colla Svevia, e col lago Bodamico, o fia di Collanza .

§. 2. Dalla parte di Mezzodì la provincia è alquanto

montuofa, ove però i pafcoli fon buoni. L’ altre con-

trade fon piiutollo piane, e fertililfime di biade, vino,

olio ,
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olio, frutta d’alberi, c di varia "forte di prodotti natu-

rali. I Cantoni padroni del Thurgau cfercitano l’alta

Giurisdizione fulla metà del lago Bodamico, più vicina

a 'quella provincia . Il maggior fiume
,
che bagna quello

paefe, chiamafi Thur ^
onde ne deriva il fuo nome. Ef-

fo viene dal territorio della Badia di S. Gallo
, e dopo

aver ricevuto il fiume Sitter prelTo Bifchofzell, ed il

Murk di là da Frauenfeld
,
entra. nel Cantone di Zurigo.

§. 3. Il paefe è ricco d’abitanti; imperocché contiene

6 città, parecchi borghi belli, molti c.-iflelli, più di 170

villaggi, e circa 60000 abitanti. Circa un terzo degli

abitanti profelTa la Religion Cattolica. Romana , e nelle

cofe fpirituali c fottopofto al Vcfcovo di Collanza, e

gli altri 2 terzi fin dal 1542 fon Calvinifti
,
c formano

49 parrocchie, divife in 3 Oceanie, in quella di frar.

uenfeld con parrocchie 16, di Steckborcn con parroc-

chie jy, della Thurgovia Superiore con 18 parrocchie.

5. 4. La provincia di Thurgau è un antico Langra-

viato, che eflendofi fpenta la Cafa di Alt-, o fia di

Hohen-Frauenfcldcn pafsò ne’ Conti di Kyburg, indi nel-

la Cafa de^ Conti di Habsburg, e per confeguenz.1 in

quella d’Auftria, che ne rimafe in pofleflb fino al 1460,

nel qu?r anno gli Svizzeri Confederati ebbero guerra coll’

Arciduca Sigifmondo, a cui tolfero quello Langraviato,

c ne furono confermati nel poffeffo nella pace conclufa

a Collanza. ^
5. I Cantoni che hanno il comune Dominio Al-

to, Territoriale di quella provincia, fono gli 8 vecchi

Cantoni^^di Zurigo , Berna , Lucerna
,

Svizza
,

Untcr-

^('alden, Zug, e Claris. Il fecondo di quelli Cantoni

fu refo j^tecipe del Dominio nella pace di Ar^u. del

3712. Quelli 8 Cantoni alternativamente vi creano ogni

due anni un nuovo Prefetto, che rifiede in Frauenfeld.

Fin dal 1499 anche i Cantoni di Solorno, c Friburgo

fono a
.
parte della Giurisdizion Criminale , che vi c

amminiBrata da un Tribunal provinciale.

^ Una parte de’ luoghi di quella provincia è im-

mediatiiiaente Ibttopolla agli 8 Cantoni, cd il rlrnanen-

le dc’luo^4 che n’è la maggior parte è’ di 73 - Signori

Giulli-
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GhiHizieri Ecclefiaftici

, e Laici, che nelle lor Signorie
e Luoghi efcrcitano la bada Giuriidizionc

, cd ogni an-
no fanno un Adunanza in Weinfelden, a cui prefiede
il Capitan provinciale, uno de’foggetti propofti da’ Giu-
Itizieri, ed eletto da’ Cantoni, che hanno l’Alto Domi-
nio. Anche il Luogotenente provinciale, ed il foprintcn-
dente delle Guardie s’eleggono ferapre del Corpo de’ Si-
gnori Giuftizieri. Quelli non pcdTon imporre a’ Sudditi
più di quel che importi una libbra di Pfenning, nè chie-
dere una pena pecuniaria maggiore di 5 fiorini, (cioè
circa Zecchino i-r^), che per metà appartiene al Pre-
fetto provinciale di Thurgau, il quale per quello og-
getto tiene un fuo AflclTore ne’ Tribunali di Correzione
de’ Giuftizieri . Si può appellare anco dalle loro fentenze
al Prefetto Provinciale in cofe, la cui valuta fia mag-
di 5 fiorini (di circa ZLecefaino i-^).

§. 7. Nella deferizione mmuta del paefe delcriverò in
primo luogo

/ Luoghi che immediatamente dipendono

da Cantoni t de' quali ne deferiverò fo/a-

mente il luogo Capitale della Provìncia ^

eh'

è

Frauenfeldf Gynopediuniy città iq un luogo elevato fui
'

fiume Murk, che fi pafta ivi per un ponte, e che in
diftanza di circa un ora dalla città s’unifce al fiume
Thur. Il Prefetto della provincia di Thurgau rilìede nel
callello, che vi è. La maggior parte degli abitanti pro-
felTa la R.eligion di Calvino. La città ccmtiene 2 Chie-
fe, una Cattolica, e l’altra de’ Calvinilli . Ma la Chic-
fa principale ritrovali in Obarkirebi un quarto d’ora di-

nante dalla città , ove abita anco il Parroco Cattolico

,

e vi fi fotterrano i morti dell’altra Religione. Nella
Curia fi aduna per lo più la Dieta generale degli Sviz-

zeri Confederati per far il faldo annuo, fpecialmente

wella de’ Cantoni partecipi del Dominio delle Prefetture

Tedefchc di Thurgau, Rneinthal, Safgans, e delle Giu-

risdi-
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risdlzioni libere della parte fuperiore . Avvi anco un Con-
vento de’Cappuccini con una GJiiefa. La città non è

fotiopofta al Prefetto provinciale , che vi abita
,
ma im-

mediatamente a’Cantoni
,

che hanno il Dominio del

Langraviato . Il Governo confifte nel Conlìglio Piccolo

c Grande, de’<iuali il primo è compofto di 1 2, e l’al-

tro di 30 menr.bri, inclufi i jz del Conlìglio Piccolo,

Fin dalia pace provinciale, fatta nel 1712 due parti del

Configlio lòn Proteftanti
,
ed una parte c Cattolica Ro-

mana. I Capi de’ Configli fono i Pretori, che cfercita-

no la loro Carica a vicenda
.

Qtjclli due Pretori con un
Cittadino Calvinifta , che come i due Pretori fon eletti

,

c confermati da tutta la Cittadinanza
,
chiamanfi i 3

Configlieri , foprintendono agli affari di città, incapano

i dazi, e le gabelle, hanno l’Ifpezionc fopra le cofe,

che concernono gli Orfanelli ec. Il Configlio Grande
decide anco le caufe criminali

,
fotto la prefidenza del

Prefetto provinciale del Langraviato, il quale prefiede

anco al Tribunale di città , compofto di 3 Afteflori Pro-

teftanti
,
e 4 Cattolici . Alcuni vogliono

, eflere la città

antichiftìma. Comunque ciò fia, certo è, che nella Sto- ,

ria fi ritrovano mentovati 2 Conti di Alt-, o Hohen-
Frauenfcld, padroni della città, la quale, cflèndofi fpcn-

ta la detta Cafa, pafsò ne’Conti di Kyburg, c indi ne'

Conti di Habsburg, c Duchi d’Auftria. Quantunque nel

J415 l'Impero le ne impadroniflè
,
pure eftb la reftitui

alla cafa d’Auftria nel 1418. Fu prefa dagli Svizzeri nel

1460, i quali vi ereflero il Tribunal provinciale di Thur-
gau, del quale ne vengono eletti 4 Giudici del Corpo

, della Cittadinanza dal Prefetto provinciale.

La città efercita l’ Alta
,

c Bafta Giurisdizione non
folamente nella città

,
ma anche nel diftretto di effa

,

Tra’ luoghi del fuo Territorio ritrovanfi

Oberkircb
y

di cui ne fu fatta menzione di fopra.

Kurzdorf, villaggio, e parrocchia de’ Calvinifti

.

Xilchberg
,
villaggio c parrocchia ,

Kum, LI.
' '
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l8 I CANTONI SVIZZERI.
(

Gli Stati , e Signori , che poffiedono

la Giurisdiceng^a in quella Pro-

'uincia, fono
I

1. GLI STATI ECCLESIASTICI
GIUSTIZIERI,

che fono

I. Il y'efcovo di Cofìanga,
che per rapporto al fuo Vefcovado pofliedc

\) La Prefettura d' Arbon, che comprende

O) Arbon^ o Arben, città piccola fui lago di Coftan-

za , o ha Bodamico , creduta eflcr quel luogo
,
che nel-

la defcrìzione dc’viaggj di Antonino chiamafi arbor felix.

Gli abitanti per lo. più fon CalviniUi , e gli altri fon

Cattolici, con alcune famiglie Luterane. V’è una fola

Chiefa
, di cui fi fervono i Calvinifti

,
c Cattolici a vi-

cenda., ed i pochi Luterani, che vi fono, frequentano

neiriftelTo tempo la Chiefa co’Calvinilli . 11 caftello è

abitato dal Prefetto Vefeovile. Quelli interviene al Ma-
giArato, ed al Tribunale della città, quando occorrono

pene, e delitti, oppure quando A tratta di far nuovi

Statuti; ma non vi ha voto, e la città fola ha il dirit-

to di decidere le Caufe Civili
, e Criminali . Al Magi-

Arato di città, ed al Tribunale prefiede il Prefetto di

città, eletto dal Vefeovo, e prefentato ogtii anno a

, tutta la Comunità dal Prefetto del Vefeovo . EAb è fem-

pre della Kcligion Cattolica, e non ha voto. 11 Magi-

Arato di città è compoAo di 0 AAeAbri ProteAanti, e

ó Cattolici , ed il Cancelliere è fempre ProteAantc .

\
QueAo MagiArato amminiAra gli Affari delta città, e.

punifee le trafgreAioni delle leggi, ed ogni anno vien

eletto in prefenza del Prefetto di città, e del Cancellie-

re, ed è confermato dal Vefeovo di CoAanza. Avvi an-

che
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IL CANTONE D’APPENZELL, J9
che un Tribunale, che invigila a’pagamentij de’ debiti.

La città fu libera fotto i Duchi di Svevia; ma perchè

foftennc il partito dell’ultimo difgraziato Duca Corrado,

fii melTa al Bando dell’Impero , e fu venduta a’ Nobili

Signori di Kemnaten , ed il fobborgo a’Signosi di Bod-
mann . L’ una , e l’ altra Cafa nel i zS i , e 85 venderò-

no i loro diritti al Vefcovado diCoilanza, fenza pregiu-

dizio de’ privilegi della città. £(Ià fu molto danneggiata

dal fuoco nel 1494.

(1) Z4 Giudicatura di Egnacb , amminiilrata dal Pre-

fetto di Arbon. Conllfte in una Comunità, e parrocchia

Proteftante

.

(3) La Giudicatura di Horn. Nel villaggio dell’ ideflb

nome la Badia di S. Gallo efige una gabella, e la Ba-
dia di Ochfenhaufen vi pofliede un caftello.

2) La Prefettura di Pifcbofull ^ comprende
(i) Bifchofzelly Epifeopi Cella

y

città in un piccol mon-
te, a piè di cui il fiume Sitter s’unifce al Thur. Il ca-

mello è abitato dal Prefetto Vefcovile. La maggior par-

te degli abitanti profelTa la R.eligion Proteftante, e la

minor parte è Cattolica . Il principio della città fuol de-

rivarli dalla Collegiata di S. Pelagio, fondata o nell’

851 dal Vefeovo di Coftanza Salomone I , o nell* 891,
oppure 896 dal Vefeovo Salomone III. Nel 1529 tutti

1 Canonici, uno folo eccettuato, abbracciarono la Reli-

gion Proteftante , e la Cdlegiata fu abolita, riftabilita

però nel IV35

,

e reftituita a’ Cattolici . La Collegiata

ha il Tuo Propofto con 9 Canonici, ed è padrona della

Giurifdiccnza Civile ne’ Tril;>unali detti della Chiefa di

S. Pelagio (f. Pelagli Gotteshaus Gericbten^y de’ quali fe

ne darà maggior ragguaglio in apprclfo. La Chiefa Col-

legiata è frequentata da’ Proteftanti , e Cattolici, che vi

efercitano la loro Religione gli uni dopo gii altri . Il

Prefetto prefìede al Magiftrato della città , i cui Capi
fono i quattro Configlieri anziani, cioè 2 Proteftanti, c
2 Cattolici

, de’ quali due per anno efercitano la loro

Carica, un Cattolico, ed un Proteftante. Oltre quelli 4
Conliglieri anziani il Magiftrato comprende 6 Membri
Proreftanti, e 6 Cattolici. Il Tribunale di città ,

o fìa

B 2 la
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10 1 CANTONI SVIZZERI
la Corte di GiulHzia confiitc in 6 Giudici Cattolici, ed

in 6 altri Pfotcrtanti. Tutte quelle perfone vengon con-

fermate dal Vefcovo . Nelle caufe de’ Cittadini non fi

può appellare altrove ne dal Magiftrato
,
nc dal Tribu-

nale di città . Le caufe criminali fon decife nel caftello

dal Prefetto del Vefeovo , che vi ha 2 voti
, e da 2

Conlìglieri anziani
,
che ambedue infieme hanno un fol

voto ; c delle pene pecuniarie ne tocca al Vefcovo due
terzi, ed alla città un terzo . La citta abbruciò per la

maggior parte nel 1419, c fu anche molto danneggiata

dal fuoco nel J479.

j4nnot. Le città d’Arbon , e Bifchofzell per rapporto

alla Religione fon fotto la protezion particolare delle cit-

tà di Zurigo, e Berna.

(2) La Giudicatura di Sch'ànenberg
,

amminifirata dal

Prefetto Vefeovile di Bifchofzell .

'

(3) La Prefettura di Gottlieben
^
che comprende

(1) Gottlieketty borgo, e cartello fui Reno, ove querto

fiume entra nel lago inferiore., nella diftanza d’un ora

da Cortanza. Nel cartello abita il Prefetto Vefeovile
,

che amminiftra anco la Balla Giurifdiccnza nel borgo

.

(2) La Giudicatura di Dergevreil
^
o Tdgerweilen.

(3) La Giudicatura di Siggershaufen .

4) La Prefettura di Giittingen

.

Il caftello
,

ed il vil-

laggio Ciittingen
,
fornito di Chiefa parrocchiale giace fui

lago di Cortanza, e nel 1451, e 52 fu venduto al Ve-
fcovo di Cortanza da’ Signori Ebringer

,
che vi’ ebbero dal-

la Cafa di Giittingen. Della Chiefa fe nc fervano non
folamcnte i Cattolici , ma anclie i Proteftanti . Nel ca-

rtello abita il Prefetto Vefeovile.

2. Per rapporto alla Badia di Reichenau
,
incorpora-

ta al Vefeovado di Cortanza ,
il Vefcovo portìede J

1

Giudicature in parte amminiftratc dal Prefetto Vefeovi-

Ic di Reichenau, a parte da quello di Frauenfeld.

1) Il Prefetto di Reichenau amminirtra

(j) La Giudicatura di Triholdingen

.

,

(2) La Giudicatura di Maneniach.

<3) JLa Giudicatura di Berlingen
, che comprende la
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IL CANTONE D’APPBNZELL- li

parrocchia Proteftanrc di Beriingen^ o Bernang fui lago
,

detto Zeller-See.

(4) La Giudicatura di Ermattingen
,
o Ermentingen

,
nel

borgo dciriftcflb nome, fituato lui lago inferiore, o fia

2Lellcr-See. LaChiefa parrocchiale è frequentata da’Cat-

tolici
,
c Proteftanri

.

(5) La Giudicatura di Frutw'eilen, comprende il villag-

gio deirifteflb nome.
(6) La Giudicatura di Steckhortn^ nella città piccola

dell’ iilefl'o nome
,

fituata fui lago inferiore di Collanza

,

o fia Zellcr-Sce.

(1) Il Prefetto Vefeovile di Fraucnfeld amminiflra

(7) La Giudicatura di Mullbeint

.

(8) La Giudicatura di Langdorf, e Langen-Erchingen .

(9) La metà della Giudicatura di Hefcóickhofen .

‘ (io) La metà della Giudicatura di Mattendorf^ la cui

altra metà è comprefa parimente nella Signoria di V/cl-

ktioerg del Canton di Zurigo

.

(n) La metà della Giudicatura di Lufidor/j la cui al-

tra metà è comprefa parimente nella Signoria di Wel-
lenberg della città di Zurigo.

3. Il Capitolo Cattedrale del Vefeovado di Coftanza

pofliede

i) La Giudicatura di Langen-Rickenòach

.

r) La Giudicatura di Litbburg^ che ripete il fuo nome
da un antico caflello.

4. Il Decano del Capitolo Cattedrale di Coflanza

poilìede la metà della Giudicatura di Pfyn , di cui fe ne
darà maggior ragguaglio in appreflb.

j. L’Abate di S. Gallo vi poilìede molte giudicatu-

re, a cui non fono anneffi i medeiimi dirit^ ^ comprefe

nell' antica provincia di cotefta Badia.

i) Nelle 8 Giudicature feguenti l'Abate di S. Gallo

pofliede i diritti dell’ omaggio , e del fervizio militare ,

di comandare e proibire, All’ultimo appello nelle caufe

civili, d’infligere tutte le pene civili, ed in parte anco
le criminali, eccettuata la pena di morte, che fatto' il

proceflb nelle dette Giudicature s’intìigc da’ Cantoni pa-

droni comuni dei Langraviato . Quindi è,' che i luogiù

B 3 COOT-
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11 1 CANTONI SVIZZERI,
comprcfi in cotcftc Giudicature portano il nome di Afo-
Itfizarter ( luoghi della Giurifdizion Criminale ) . Le Giu-
dicature fono

(l) Ui Giuiicattira di Sommerì

,

o Sumtneri,

(l) di Sitterdorf.

(3)

di Romishorn,

(4)

di Riggenbach.

(5)

Morite^ che comprende Sch'ónhol.

Xirfireikn^ Weiblingen^ Heiligen KreutZy O'uppenaHy Welfms-
bergy Buomily e altri villaggi, e cafamcnti ruftici.

(6) La Giudicatura libera.

(7) La Giudicatura di Huttenfchweil

,

(8) La Giudicatura di Schnechnhwtd
y che fi ficnde fo-

pra alcuni luoghi

.

2) Nelle Giudicature di Roggireil
, e HagenVeil l’ Abate

di S. Gallo cfercita la Baffa Giurildizione
, riceve omag-

gio, cd il Tervizio militare, ed il primo appello.

3) In Wengiy Dozenweily cZuben egli ha la BafTaGiu-
rifdizione .

'

4) In Heffenhofeiìy Auenhoferiy Mm
y Bfydtcky Zilfcbla-

thty e Hauflvteily T Abate riceve 1 ’ omaggio
, ed il fer-

vizio militare.

6. L’Abate e Principe di Einfidlen polTiede

y) La Signoria
y e Giudicatura di Sonnenherg.

2) La Signoria y e Giudicatura di Gachnangy nel villag»

giO) e nella parrocchia di Gachnangy o Gachtingen
, la

cui Chiefa parrocchiale fervq agli abitanti Cattolici
, e

Proteftanti. Fu venduta^ nel J 5»3 alla Badia d’ Einfid-

len da Ettore di Beroldingen.

3) La Signoria
y

t Giudicatura di Freudenfeb
, venduta

nel 1625; alla Badia de’Signori di Peyem . Vi apparten-

gono il cafiello di Freudenfeb y fituato in un monte vi.

cino alla città di Stein, i villaggi Ober^Efebenz

y

e Vnter^

Efchentcy e Bombaufeny con alcune ville.

7. Creutzlingen y Collegio di Canonici Regolari di S.

Agofiino, che fu uno degli Stati immediati dell’ Impero
Tedefeo , e del Circolo di Svevia ; ora però nelle cofe

fecolari dipende dal Vefeovo di Coftanza . Era pollo in

un luogo elevato preHo Cofianza, ma nel 1633 iù tras.

, fcri-

4
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ferito in un luogo più remoto un tiro di cannone, in

un’ altura fui lago di G>ftanza . Al Collegio è incorpo-

rata la Propqfitura di Riedem . Efercita la Baila Giurif-

dizionc

1) Sopra le cafe fituate intm’no alla Badia della cit-

tà di Coflanza lino all'influente Roggenbach.

2) Sopra alcune Cafe Feudatarie^ e Beni del villag-

gio Sulgen

.

3) Nel villaggio jlavangen
, o Ovangen

, fornito di

Chiefa parrocchiale, ed Utzxnweil, e Moof
. ,

4) Sopra il caftcllctto nobile di Gtisbsrg.

8. Rheinakf Augia Rheni
^
Augia Major

^ città piccola

tra Sciafiufa
,
ed Èglifau fui Reno

,
che vi fi palTa per

un ponte, appartiene al Monaflero de’ Benedettini
, che

vi è ,
e che vi efercita l’ Alta

,
e Bafla Giurifdizione

,

come lo fa pure in Neuburgy e Mammeren. Il Monafle-

ro è feparato dalla città per ^un braccio del Reno
, ed

è adorno d’ una buona Libreria
, e d’ un Gabinetto di

medaglie. La città
,

ed il Monaflero godono la prote-

zione de’ Cantoni padroni di Thurgau, e preflano orolo-

gio al Prefetto provinciale.

9) La Badia di S. Urbano nel Canton di Lucerna
,

pofliede

1) La Giudicatura di Herieren.

2) La Giudicatura di Liebenfels , Signoria comprata nel

J<577-

jo. Il Convento di Muri, pomede

j) La Giudicatura di Effishaufen^ che coti^rende il

villaggio, e caflello dell’iflmo nome.

2) La Giudicatura di Klingenherg.

La Giudicatura di Sandegg.

li. Fifchingen, in Lat. Pifeina ,
Monaflero de’ Bene-

dettini, a piè del monte Hdrnlcin fui fiume Murk, cre-

defi il più antico de’raonaflerj ne’paefi SvizKri. berci-

la la Bafla Giurifdicenaa

1) Nel villaggio Fifchingen^ fornito di Chiefa parroc-

chiale, vicino al Monaflero, e nel Piflretto di eflb, ed

in alcuni altri luoghi vicini.

B 4 2) Ntl-
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24 I CANTONI SVIZZERI.
1) Nella Signoria di Tanneggy dotata di privilegi par-

ticolari, comprata nel 1593.

3) Nella parrocchia Cattolica di Bettvifen , ov’è an-

che una Signoria

.

4) Nella Signoria di Spiegelberg

.

5) Nella Signoria di Lammis .
‘

6) Nella Signoria di Bichelfee , ov' è cotnpreTo il lago

piccolo Bichelfee.

7) Nella Giudicatura di Balterfcbmil

.

8) Nella Giudicatura di Jffireil.

9) Nella Tenuta Nobile di W'ildertn.

12. La Badia Imperiale di Zv^yfalten del O'rcolo di

Svevift, poflìede

La Tenuta libera di Mittkr-Gjrsberg.

13. La Collegiata di S. Pelagio di Bifcholzell eferci-

ta la Giurifdizione Bafla

.

Tribunali
j

detti della Ghiefa di S. Pelagio ( S. Pe-

lagii Gotteshau! Gerichte ) ,
nc’ contorni di Bifchofeell ,

cl^ fì fendono fopra varj villaggi, ville, e cafamenti .

Quelli Tribunali fon amminiUrati in comune dal Prefet-

to del (Vefeovo di Codanza , che rilìede in Bifchoizcll

( perchè il Vefeovo ha l’Awocazia della Collegiata ) ,

dal Propollo della Collegiata , e da un Canonico , di

modo che ognuno ne ritira un terzo delle Rendite.

14. MunflerUngen

^

Badia di Monache Benedettine, fui

Iago di Collanza, polfiede

l") La Giudicatura di Landfcblacht

.

2) Zjt Giudicatura di Vtv'eilen.

La Giudicatura di Hamisfeld.

La Commenda di Tobel dell’Ordine Gerofolimitano ,

fondata dal Conte Dietclmo di Toggenburg nel 1228 ,

polTiede

1) La Giudicatura di Tobel .

2) Ijt Giudicatura di jfffieltrangen , o Miincb’Affeltran^

gen nel villaggio, e nella parrocchia Protcllante dcH’illcf-

fo nome .
' •

3) La Giudicatura di Herten>

16. Ittingen ,
Certofa fui fiume Thur ,

fondata nel

J150
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IL CANTONE D’APPENZELL.
3150 dall’Abate Wernero di S. Gallo, come Propohtu-

ra di Canonici Regolari di S. Agoftino, e data nel 1461
a’Certofini, i quali efercitano la BafTa Giurifdizione nel-

le parrocchie di Vefslingen, e HUttweilen.

17. Ddnicken^ e Tetmicken, vallis liliorùm
, Convento

di Monache Cillercienfi
,
fondato da H>erardo di Bichel-

fee nel 1250, che cfercira la BalTa Giurifdizione nelfuo

Didretto, ov’è fituato il villaggio, e la parrocchia di

Aadorf.

38. Ftlibachy o Veldhach^ Convento di Monache Be-

nedettine in una punta di Terra, che s’inoltra nel lago

inferiore di Coflanza, fondato nel Ì253 ,
e fin dal 1593

fottopofto all’ Ifpezione dell' Abate di Wittingen : ha la

BafTa Giurifdizione in VmWeilen
, Hafsloo , e Gottfcbtnhaus-

lem^ e nel Langraviato di Nellenburg ellb è padrone del

villaggio Hemmenhofen.
19. La Collegiata di S. Stefano in Coflanza efercita

la BafTa Giurifdicenza

.

In Andvyl
, o Neu-Andwjl

,
villaggio , e parrocchia di

Calvinifli, che in parte è fottopoflo all’Alta Giurisdizio*

ne di Thurgau.
r 20. La ^llegiata dì S. Giovanni di Coflanza ha la

Baffa Giurifdizione in ZJpperfchtreiler .

ZI. La Badia Imperiale di Petershaufen del Circolo

di Svcvia pofliede

Klingenzell
,
già Propofitura , che ora è Tenuta libera

.

22. Paradis Convento delle Monache di S. Chiara di

là dalla città di DlefTenhofen , limato fai Reno, che nel

fuo Diftretto efercita la BafTa Giurifdizione.

2^. Kalcbrein
, o Kalchertn

,
Convento di Monache

Ciflercienfi
, checredefi fondato da’Nobili Signori di Ho-

henklingcn
, e Klingenberg ,

è fottopoflo a IT Ifpezione

dell’Abate di Wettingen. Eflb ha la BafTa Giurifdizio-

nc nel fuo Diflretto.

24. S. Catharinenthalj Convento di Monache Domeni-
cane, fituato fui Reno di là da DiefTenhofen . Efercita

la BafTa GKirifdizione' nel fuo Diflretto.

li. Gli

'
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46 I CANTONI SVIZZERI.

li. G/i Stati ^ e Signori Laici y che efercitano

la Giurifdicmxa nel Langraviato

di Tburgau fono

ij. Il Canton di Zurigo efercita la BalTa Giurifdi*

zione

.

i) Nella Giudicatura dì HUttlingeriy e Welltnberg. II vii-

laggio HUttlingeny fornito di Chiefa parrocchiale col ca*

Hello deirifte^ nome fu venduto nel 1694 Credi

di Giov. Gafpero Efcher alla città di Zurigo, che nel

1699 la convertì infieme colla Signoria di Wellenberg in

Prefettura, che ogni 9 anni vien rimpiazzata d’un nuo-

to Prefetto

.

1) Nella Giudicatura di Pfyn^ comprata nel 1614 , la

quale ripete la fua denominazione da un camello, e villag-

gio fornito di Chiefa parrocchiale fui fiume Thur
,

nella

cui vicinanza vi era anticamente la piccola città àìPfyny

in Lat. Ad fines . Anche il Decano del Capitolo Catte-

drale di CoAanza ne è a parte, come s’c detto altrove.

' J) Nella Giudicatura di iPeinfelden y
comprata nel 1614,

il Cantone polTiede

(i) IPeinfelden

y

borgo, e caftello, ove fi tiene l’Adu-

nanza de' Signori , che efercitano la Giurifdicenza nel

Thurgau

.

(1) Bufslingeuy o Buffnangy villaggio, e parrocchia con
un proprio Tribunale, e altri luoghi.

4) Nella Giudicatura di Steineggy acquiftata nel 1581

,

che comprende Steineggy e altri villaggi.

5) Nella Giudicatura di Neuforuy che comprende Oèer-

Htufotny e Nieder-Neufom y comprata nel 1693.
26. Diejfenhofen , in Lat. Bamafia , città in una pen-

dice fui Reno , che vi fi paffa per un ponte . Ha una
fola Chiefa parrocchiale , di cui fe ne fervono gli abi-

tanti Calviniui, e Cattolici . Anticamente fu de’ Conti

di Kyburg , uno de’ quali la cinfe di mura nel 1179.

EfTendofi fpenta cotefla Cafa la città pafsò nella Cafa

de' Conti di Habsburg , cd in quella d’AuHria. Nel 1415
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IL CANTONE D’APPENZBLL. 17
fu unita coir Impero Tedefeo dall’ Iraperator Sigifmon*

do, ma nel 1442 efla ritornò fpontaneamente (otto il

Dominio dell’ Imperator Federigo IV, cioè fotto quello

della Cafa d’AuAria. Nel 1460 fu conquiAata dagli 8

Cantoni Vecchj, e dalla città di Sciaffiifa, che promife-

ro di lafciarle il godimento de’ fuoi antichi privilegi •

Ogni Prefetto della provincia di Thurgau fui principio

della fua Carica riceve l’omaggio dalla città a nome de-

gli 8 Cantoni Vecchj, ed in prefenza degli Ambafeiado-

ri diSciaffiafa; non comanda però nè nella città, nè nel

fuo DiAretto; imperocché la città vi efercita 1
’ Alta , e

BaAa Giurifdizione
,

quantunque l’Appello nelle Caufe

Civili dal MagiArato
,

e dalla Corte di GiuAizia della

città paAì agli Ambafeiadori de’ Cantoni del Dominio
comune adunati nella Dieta del làido annuo

,
e dipoi

a’ Cantoni medefimi . Il MagiArato Piccolo è compoAo
di i2 Membri, 8 CalviniAi, e 4 Cattolici, tra’quali fo-

no i 2 Pretori, uno Cattolico, ed un altro ProteAante,

eletti da tutta la Cittadinanza, che governano alternati-

vamente un anno . L’ altro Pretore ,
che non è del Go-

verno attuale non folamentc ha la Carica di Luogote-

nente , e Giudice Imperiale , ma anche quella di Unter-

Schlatt, Ober-Schlatt
, e Mittel-Schlatt . La Corte di

GiuAizia, che in aAari di debiti, di petulanza punibile,

di delitti capitali, c altri interviene al MagiArato Pic-

colo, confiAe in 8 Membri CalviniAi, e 4 Cattolici. Il

MagiArato Grande è compoAo di 16 Membri, io Pro*

teAanti, e 5 Cattolici, ed il poAo 16 non è pcranco

rimpiazzato . QucAo MagiArato concorre a rimpiazzare

gl’ impieghi ,
a ricevere i conti , fpecialmente quelli del •

vino
,
ed in molti altri affari della città ,

la quale nel

1371 abbruciò interamente, e fu molto danneggiata dai

fuoco nel 1435.
Nel circuito della fua Giurifdizione fi comprendono

1) Bafendingen

y

villaggio, e parrocchia, ov’è un' Pre-

fetto de’ Cantoni, quantunque il Vefeovado di CoAanza
vi eferciti la Baffa Giurifdizione. Vi regna l’una, e l’al-

tra Religione, v’è un Parroco Cattolico, ed un Protc-

ilante, eletti dalia Badia di S. Catharinenthal.

2) Scblat-
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a) Schlattingen

,

villaggio, fottopofto immediatamente

al Magiftrato di Dieflenhofen

.

5) I villaggj Ober- , Unter- , e Mittel-Schlatt
,

il cui

Prefetto è quegli de’ 2 Pretori
,

che non è di Governo ,

attuale . 1

4) Quattro ville ruftiche. 1

»

z. La Città di S. Gallo
,

poflìede» .

La Signoria di Biirglen
,

che anticamente ebbe i fuoi
|

propri Baroni , che ne portarono la denominazione . Nel ì

1447 efla fu venduta a’ Baroni di Hohenfax, nel 1559
|

a Ulderico di Breiten Landberg, e nel 1579 alla città

di S. Gallo, che poi comprò parecchi altri luoghi, per

uoirvegli . La città vi crea ogni 6 anni un nuovo Pre-

fetto
,
che efeicita la Balla Giurifdizione in

ì) Biirglen
y villaggio, parrocchia

,
e 'cartello ,

che fu

città, incenerita nel 1405 dagli Appenzellefi
,
e da’ Cit-

tadini di S. Gallo , nuovamente confumata dal fuoco

nel 1458, e non mai più ritornata al primiero ftato.

2) Sulgen, villaggio, e parrocchia.

3) Urembolly Heltfcbwjly Gontershanfen y Ifligkofeny Met-

tkny Leutenfchweil y
MUlibacby Bleuken.

4) Ammerfchv^yl
y
Bnoweil

,

e Hefenriihtiy o Hauferen,

28. Lo fpcdale della città di S. Gallo efercita la Baf-

fa Giurifdizione in

1) Riithiy villaggio.

2) Nieder-Eich
,

villaggio
,

ove alcune cafe dipendono

dall’Alta Giurifdizione del Langraviato di Thurgau.

29. La città di Cortanza efercita la Bafla Giurifdi-

zione .

1) In AUnauy villaggio, e parrocchia fituata in poca

dirtanza dal lago di Cortanza in un luogo alto

.

2) In Buch

,

villa rurtica .

Nella Giudicatura di Eggen
,
che comincia nella

vicinanza di Cortanza , e dal lago s’ inoltra per uno fpa>

zio confiderabile dentro terra . Comprendo Egelfchoffen

Richnba(hy Bottickoffen y Seberzìngen , Altérfcbweilen y Of-

ttr>
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terbaufen^ Wofchbjch, Altisbatifen Tihisbauftn, GratsJtéH-

feti , Illighanfen
,
Zuben

,
e altri luoghi

.

4) Nella contrada, detta Tagermoofs.

30. La Cafa della Carità di Collanza efercita certi

diritti

.

In Keuv^iilen^ nella città di Stein, ed in Wagenhaiefen.

31. La Cafa Nobile di Betfchart di Svizza
,

pofìfiede

Dàgerfl

,

Tenuta libera.

32. La Cala di Beroldingen, polTiede

La Signoria di Gundelhard, che confifte nel caftello, e

villaggio deirillelTo nome, fornito di Chiefa parrocchiale .

33. La Cafa d’ Ebing di Stiifslingen
,
pofficde Bach-

tohel .

'

Le Cafe di Egloff, Meyer, e EngNPeiler pofliedono

Eng'O'eiUr

,

villaggio, ove abitano le dette famiglie.

35. La Cafa di Streng di Coftanza pofliede

^renaberg ,
cartello , c Tenuta libera .

36. La Cafa di Gonzenbach di S. Gallo, portiede

Haubtireil
,

borgo , ove la Badia di S. Gallo riceve

l’omaggio, ed il lervizio militare. L’Appello da cote-

^

fta Giurifdicenza parta al Tribunal Aulico del Velcovo

di Coftanza, e per rapporto a’Forcfticri parta agli Am-
bafeiadori de’ Cantoni Regnanti.

37. La Cafa di Hàberlì ha la Giurifdicenza di Mura .

38. La Cafa di Giel di Glattburg fin dal 1734 pof-

Ifiede

i) Bljdeck, cartello.

a) Zillfchlacbt , villaggio
,

e parrocchia
.
Quefto luogo

,

ed il precedente cartello debbon render omaggio alla Ba-

dia di S. Gallo, ed il fervizio militare.

39. La Cafa di Harder portiede Wittwil.

40. 1 Signori Efcher di Zurigo portìedono

La Signoria di Keffiken, o Keffikon, che ripete il fito

nome da un cartello, e la cui Giurifdizione da una par-

te fi rtende fino alla città di Frauenfeld, e dall' altra

parte fino alla Giudicatura di Hegi

.

41. La Cafa di Hogger di S. Gallo portiede TAarverg

.

42. Cafa di Hafer di Gleichenrtorf portiede

Mannertsbofen y Tenuta libera.

43. La
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43. La Cafa di Kunz di Emmishofen poflicde

Ober-GUrfperg
, Tenuta libera .

44. I Nobili Signori di Breiten-Landcnberg di Zurigo
'

IKjfliedono

0 Hartenhaufen
^

colle Tenute libere di Hard , Salen*

ftein, e Hufsbcrg, vendute nel 1720 da’ Signori di Lan-
denberg

.

2) La Sifinoria Altenklingm
,

comprata nel 158^ da
Leonardo Zollikofièr, e convertita in Fidecommiflò della

'iiia Cafa nel J585. Comprende

( I ) Altenklingen , caftello .

iz) La Giudicatura di Wigoldingen

.

C3) La Giudicatura di Mdrfletten.

(4) La Giudicatura d’ lllart

.

4J. I Baroni di Landfee pofliedono Hechflrafs^ 7'cnu-

ta libera

.

46. La Cafa di Reding di Billeregg, poflicde.

1 ) Z<* Signoria di Burg

,

che comprende

(1) Surgj cartello.

(2) Dettikhoffen
,

villaggio .

2) Emmishofen , villaggio

.

47. La Cafa di Salis poflied;

La Signoria di Oher-Eich , cW comprende il cartello , e
villaggio Oher-Eich^ ove però al unc cafe dipendono dal

Prefetto dei Langraviato di ' nurgau , ed il villaggio-

Engishofen ec.

48. La Cafa di Segefer poflicde Hefenhofen

.

‘

49. 1 Baroni di Thurn pofliedono

La Signoria di Bergy che quantunque in parte fìa di-

pendente dall’Alta Giurifdizione del Langraviato di Thur-

gau, pure per la maggior parte c lòttoporta alla Bafla

Giurifdizione de’ Baroni di Thurn ,
ove fi comprendono

Berg
,
villaggio

,
e parrocchia' con un cartello > JUuren ,

Preftenherg
, Kolnhof^ Hiederberg

,
llaufen ,

Heimenlacben ,

cd una parte di Dotzbaufen ,
Mattweil

,
GaberzJsau/èn y

Andtnily Kromhach fc.

50. La città di Lucerna pofliede

1) La Signoria di Griefenhergy cite comprende il cartel-

lo di Griefenberg , che con una Chiefa è fuuato in un
luogo
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luogo alto lui fiume Thur , e parecchi altri luoghi di

quelli coatomi

.

2) La Giudicatura di WegerfchvreiUn

.

51. La Cafa di Murali di Zurigo poiBede

1) La Signoria di Oetlishaufcn

.

2) La Signoria di Hadèlherg
,
o Heidelberg

.

52. Udo della Cafa di ZdiikofTer pofliede le Tenuta
libere di Wolfsbergy e U^ilderen.

t

1. La Frcftttura Provinciale di BJteintbat

(
Valle del Reno ).

1. Un difegno della valle del Reno ( Rbeiutbal ) t

ritrovafì nella Carta Geografica del Canton d'AppenzeU»

indicata di fopra. £’ fui Reno> che dalla parte di Le?

vante ne forma il confine, e nel recinto della PrelettUr

ra entra nel lago di Collanza; da Mezzodì conhaa col»

la Signorìa di Sax del Canton di Zurigo , da Ponente

col Cantone d’Appenzell, ed in qualche parte col Do?
minio dell* Abate di S. Gallo, da Settentrione col lago

di Collanza . La valle è divifa nella traile Superiore , f
Inferiore ( Obere- , e Untere Rhcinthal )

.

2. 11 paefe è fertile, fpecialmente di vino buono
Le prime vigne vi furono piantate circa Tanno 918. In
Kobel^ies, a piè del. monte Camor^ o Gamor nella vai?

le Superiore v‘è una famofa caverna di criflallo, in cui

ritrovanfi molte migliaia di criflallo giallo, grigio, bian-

co, e chiaro , che però non può adopraHì in lavori ,

lìon elTendo duro abbaflanza. ^Un quarto d’ora diflante

dalla Caverna v’è il Bagno di Kobelwics, e preflqEich-

berg ve n’ è un altro.

$. La Prefettura comprende 2 città, e circa 12800
anime. Gli abitanti per la maggior parte profefTano la

Religione di Calvino, e formano 9 parrocchie, compre-
fe in una fola Decania . EfB eleggono i loro Parrochi
de’ 3 Soggetti, propofli dalla città di Zurigo.

4. La Cafa d’Auflria nel 1396 tolfo queflo paefe

a’ Conti di Werdenberg, e nel 1405 fc n’ impadroniro-

no
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no gli Appenzellelì. Ritornò il paefe nella Cafa d’ Au->

ftria nel 1410, e nei 1415 nel Dominio dell’ Imperato-
re, il quale nel J41Ò l’impegnò al Conte di Toggen-
burg, che col confcnfo dell’Imperatore lo vendè nel 1430
alla Cafa di Peyer per la fomma di 6000 fiorini ( che
fono 1300 Zecchini Veneziani incirca). Perl’iftcfla fom-
ma lo comprarono gli Appenzellefi, che nel 1490 do-
vettero cederlo a’ Cantoni di Zurigo, Lucerna, Svizza ,

c Claris . Quelli ncU’iftefla tempo refero partecipi del

Governo del paefe i Cantoni d’ Uri , Untervalden
, c

Zug, c quellp d’Appeiuell nel J500, e Berna nel 17J2.

$. y. Per confeguenza il Dominio Territoriale della

Valle è di 9 Cantoni, i quali alternativamente ogni 2
anni vi mandano un Prefetto provinciale

, che rifi^e in

Rheineclc. La metà però della Giurildicenza
, e d* altri

diritti Signoriali è dell’ Abate di S. Gallo
, che ritrae

dal paefe delle rendite groflc, raalfime dalla Valle Su-

peiiore, ove la maggior parte delle rendite è fua.

$. 6. Tutto il paefe è divifo in 5 Corti di «Giullizia

,

ognuna delle quali è‘ amminiftrata da 2 Prefetti . Uno
vieti eletto da’ 9 Cantoni, e l’altro dall’ Abate di S.

Gallo, il quale nella valle Superiore efercita la Giurif-

dicenza Civile, ed è a parte delle pene pecuniarie. Nel-

le Caufe Civili dalie Giudicature di quella valle palTa

l’Appello al Configlio Palatino di S. Gallo. Le y Cor-
ti di Giullizia, o fia Giudicature ibno

I. Ne//a Valle Superiore.

I. La Giudicatura di Altfietten >

j) Altfietten

,

città piccola, ove la Badia di S. Gallo

efercita la BalTa Giurifdizione , con alcuni Tribunali ,

amminillrata da un Prefetto, et iz Giudici. Il' Prefetto

deve elTere della Cittadinanza, cioè uno de’ 3 Soggetti

propolli, e rifiede nella Corte di Giullizia, detta Frauen-

hof. Da cotella Giudicatura l’Appello palTa al Magi-

ilrato Palatino di S. Gallo . Delle pene ,
pecuniarie i

Can-
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Cantoni padroni della Valle ne godono un terzo , la

Badia di S. Gallo un terzo, e la città altrettanto.

Qtiefb città ha il Tuo proprio Prefetto, e Magidrato,

^r invigilare agl’ intereflfl della Cittadinanza . Vi fi fà

anche il Giudizio Criminale della valle Superiore, a cui

intervengono i 12 Giudici di Altlletten ,
con alcuni d’al-

tre Giudicature. La parrocchia di qucda città è dell’

una , c dell’ altra Religione . Si legge
,
che già nel feco-

4o X. il Conte Adclardo di Bucchorn, e Montfort rega-

la iTe le fue ragioni, e poflèlfioni, avute in qucdo luo-

go, alla Badia di S. Gallo. I Comi di Werdenberg vi

ebbero 2 cadelU, diftrutti nel 1338. I Signori Meyer
<Maries, Confoli, -o fia Prefetti) di Altftctten vendero-

no la loro dignità alla Badia di S. Gallo
, che ne diven-

ne interamente padrona nel 1375. La città fu diftrutta

nel i4Io, e fin da quel tempo non è più ritornata alla

fua primiera grandezza. Fu molto danneggiata dal fuo-

co negli anni i^6 ~l -, 1687, e 1709.

Nella vicinanza della città v’è un Monallero di Mo-
nache del Terz’ Ordine di S. Francefeo, detto Maria
Hiilf.

2) Le quattro così dette Coorti (1) Avanti la città
^

(2) Hinderforfii (3) Warmes
,

e Gàtziherg^ e (4) Kdm-
herg^ RofenhauSy e Ruppan.

3) Leuchingeny villaggio.

4) Eicùhrg, ove la Badia di S. Gallo efercita la baf-

fi 'Giurifdizione con alcuni Tribunali particolari, e vi

crea un Giudice difiinto . Gli abitanti fono dell’ una , e

dell'altra Religione, die lì fervirono della Chiefa par-

rocchiale di Altfictten fino al Ì713, nel qual’ anno i

Protefianti vi fabbricarono una propria Chiefa.

2. La Giudicatura di Oberried,

1) Oberried
y io cafe, quà e là difperfc.

2) Blatten cafiello fui Reno, che vi fi varca per paf-

fare a Feidkirch. Nel cafiello abita un Prefetto della

Badia di S. Gallo, che amminifira i Tribunali di Ober-

ried, Montligcn, Kricfcrcn, e Diepoldfau.

Aum. L. ' C 3) Moti'
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3) Montligen , e Griefereny o Krieferenj fon vilUgg,

e parrocchie Cattoliche.

4) DUpoldfau, villaggio con Chicfa parrocchiale de’

Calvinifti. Gli abitanti Cattolici fi fervono della Chicfa

parrocchiale di Berneck

.

3. La Giudicatura di Marbacb.

1) Marbacb) villaggio, e parrocchia, la cui Chicfa è

comune ad ambedue le Religioni .

2) Griinenflein

)

caftello antico.

3) Balgacb) villaggio e parrocchia, la cui Chiefa par-

rocchiale è comune ad ambedue le Religioni. La Badia

di S. Gallo, comprò dalla Badia di Lindau nel 1510

tutte le ragioni che avea fopra quello villaggio, e vi or*

dinò un Prefetto per amminillrarne il Tribunale.

4) WfdnaU) villaggio, c parrocchia Cattolica.

4. La Giudicatura di Bernang,

o Berneck

,

i> Bemang , o Berneck ,
borgo grande , la cui Chiefa

è comune acattolici, e Calvinifti. Vi fi fà gran copia

di buon vino

.

2) Rofenberg) caftello, abitato da un Prefetto della

Badia di S. Gallo', che amminiftra la Giurisdicenza fo-

pra Bcrnang, Marbach , S. Margherita, Balgach, c

Eichberg

.

3) I villaggi Bucbbolz, Haufeny Kalchofen, RUden^Lang-

vwS) e Kobel
^

II. Nella Valle inferiore . v è la Giudi-

catura di ThaL

1 . Rhtineck) città piccola fui Reno, che è il luogo

capitale della Valle del Reno, ove rifiede il Prefetto

provinciale de’ Cantoni padroni delia valle. Elfo rifiede

nella Curia, dacché è rovinato il caftello, che vi era

accanto. La città fu incenerita nel 1410, e 1415-
z.Thaly
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2. Tbalf villaggio con una Cliiefa parrocchiale, co-

mune a’ Cattolici, e Calvinilli

.

3. Brncken^ villaggio con una Chiefa annefTa alla par-

rocchia • precedente

.

4. Stadj villaggio.

3. La Prefettura provinciale

di Sargans.

§. r. Il Paeje di Sargans ritrovai difegnato nella Car-

la Geografica di Waller , che rapprelent.* la Rhezia

(BJioctia). yE’ful Reno, circondato da’Grigioni, Cla-

ris, Gafter, Toggenburg, e dalla Signoria di VP^erdcn-

berg. E’ coperto di montagne, ricche di pafcoli, e be-

ftiami . Nelle valli fi coltiva alquanto grano, e frutte d*

alberi. Nell'alto monte Gunzen ritrovanfi 3 fpecic Jli

miniere una di color nero
,
e 1’ altra di color di piom-

bo, e la terza di color rollo. Se qucftc 3 forte di mi-

niera nella dovuta proporzione fi mel’colano
, c fi lique-

fanno, fe ne forma immediatamente l’acciajò. In Pfcf-

fers trovafi un famofo bagno d’ acqua calda

.

§. 2. Il paefe contiene 2 città, e tra i’iiooo, c

riooo anime. Gli abitanti fon Calvinifti nella Signoria

di Wartau, c Cattolici nella Contea di Sargans. I Pro-

tefianti eleggono i loro Parrochi de’ 3 Soggetti Proporti

dal Canton di Claris. I Cattolici nelle cofe fpirituali

fon fubordinati al Vefcovo di Coira

.

§. 3. Fu Contea anticamente, che ebbe i fuoi proprj

Conti da’ quali palsò ne’ Conti di Werdenberg, e nel

1395 fu impegnata alla Cafa d’Auftria, la quale l’im-

pegnò a’Comi di Toggenburg, ed elfendófi fpenta quc-

rta Cafa ttel 1*435 la Contea ritornò nel Dominio de’

Conti di Werdenberg. Ma gli abitanti ottennero la per-

petua comunione de’diritti della Cittadinanza di Zurigo’,

lo che cagionò gran difpiacere al Conte, e fu il motivo,
perchè nel 1437 faceflè un perpetuo patto di reciproca

difdfa con Svizza, e Claris, e prefidiaflè di Truppe Au-
Ariache i cartelli di Freudcnberg

,
e Neidberg

.
Qiierto

procedere naife in moto e gli abitanti del paefe, e la

C 2
,
città
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città di 2jun5;o , la quale fpedì 2000 uomini del paefc

di Sargans, che aflèdiarono
,

prefero, e diftruflero i

raemov.nti caftelli
.

Quindi fu
,
che il Conte Enrico di

Wcrdenberg, e Sargaps impegnò tutta la Contea a’ Can-
toni di Svizza

,
e Claris per 1 800 fiorini

,
per imbr^lia-

re quelli Cantoni con quello di Zurigo, lo che effetti-

vamente fegui, imperocché nel 1439 nacque tra eflì

una guerra, nella quale s’intrigò anche rAuffria. Nel

1450 fu fatta la pace, e nel 14S3 il Conte Giorgio di

Werdenberg vendè h Contea di Sargans a’ 7 Cantoni

vecchi, che*ivrl 1712 fecero partecipe il Canton di Ber-

na del Governo dei paefe . Queffi S Cantoni alternativa-

mente creano un Prefettto provinciale io Sargans.

$. 4. Siegue la deferizione de’ luoghi.

I. li Paefe proprio di Sargans .

- che è divifo

j. Nella parte Superiore y

che comprende

Sargans

y

negli antichi documenti, Sarmegamurn

y

città capitale di tutto il paefe, con un cartello, ove ri-''

fiede il Prefetto provinciale. E’ funata vicino al Reno,
c non c grande. Effa ha il luo Pretore, Cittadino flet-

to dal Prefetto, il fuo Magirtrato, e la fua Corte di

Giuftizia .

^

2) RagatZy borgo grande fui fiume Tammin, poco

diftante dal Reno
,
comprefo anticamente nella Signoria

di Freudenberg. Il cartello di Freiidenberg era fituato

in un monte vicino al borgo. Nel 1446 gl? Aurtriaci

in querta contrada furono battuti dagli Svizzeri Confe-

derati. Nella dirtanza d’un ora da querto borgo fi paffa

il Reno per un ponte
,
ove pagali la gabella

.

3 ) o Pfafers, in Lat. ad Favariasy Faba^

riunty in Frane. Favière
y
Badia de’ Benedettini ,

fondata

nel 720, in un monte, il cui Abate è iPrincipc dell’

Impero. Erta è fotto la protezione degli 8 Cantoni,

che hanno il. Dominio comune del paefe di Sargans, i
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quali perciò cfercitano il Dominio Territoriale, e ’l Jiis

Gladii nel Territorio della JBadia , mentre i MiniftrI

deir Abate
, e Principe amminiftrano la BalTa Giurisdi-

zione . Circa una mezz’ ora diftante dal monallero v’ è

Il famolo bagno, detto Pfeffers had {bagno di Pfeff;rs),

che appartiene alla Badia. Qiiello bagno d’acqua cal-

da, detto in Latino Tbermae favarienj'esy Piperinac ec.

ha la Tua lorgente in un fondo di fmifurata profondità

tra alte montagne, nella vicinanza dell’influente Tam-
min, e per canali fotte-ranci entra in un grande acque-

dotto, il quale palla di fopra al fiume 'fainmin
, e va

fino al luogo del bagno, ove c’è un albergo, fabbricato

in mezzo a monti altilfimi.

4) VaUnzy villaggio poco diflantc dal bagno.

5) Vattis

y

villaggio in una valle, che ne porta il no-

me, adorna di praterie, e fonti belluTime. Si fon ri-

trovate anco in quella contrada dc'lc miniere di rame

.

A Ponente di quello luogo vi fono i monti di ghiac-

cio, detti Simtntlbtrgy e Caiveiffeny onde nafee il fiume

Tammin

.

6) Melsy villaggio e parrocchia, ove nell’Autunno fi

apre un Tribunale detto provinciale per coloro
,

che

abitano tra’ fiumi Saar
, e Widerbach

.

1 . Nella parte inferiore
y

che comprende

1) liyalUnlladt
y Waknftade in Lat. Riva Villa

y
oppure

Stailo Rhaetoru.'ny città piccola
,
poco diftante dal Iago,

che ne ha il nome. Elia ha il fuo Pretore, e Magillra-

to. Il Pretore vien eletto dal Prefetto provinciale, che

fceglie uno de’ 3 Cittadini propolli . Per la città palT.‘>-

no molte mercanzie, che vengon da Venezia, oppure,

che vi vengon trafportate. In quella città adunanfi i

Deputati de’ Cantoni
,
e de’ Grigioni per decidere le con-

troverfie, che poflbn nafeere tra l’una, e l’altra parte.

Il lago di Wallenlladt è flato deferitto nel Cantone di

Claris

2) Bertfchis y o Berfcbit

,

anticamente Borfie y
in Lat.

C 3 Perji-
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38 I CANTONI SVIZZERI.
lerfintOj villaggio, che infiemc con Schtrlach forma una
parrocchia

.

3. Grrplang, cartello con una Cappella, diccfi coftrui-

to dagli antichi Reti fotto il nome di Grappa lorica ^

cioè pietra lunga

.

Ebbe anche il nome di Flumbs . La
Cafa de’Tchudi n’è in pofleflb fin dal iyz8.

4) Flumbs^ in Lat. Fluminis, borgo fui fiume Sctz,

cun una Chiefa parrocchiale
,
ove a di i Maggio fi apre

ogni anno un Tribunal provinciale per coloro, che abi-

tano tra’ fiumi Saar, e Widerbach.

5) MoIj, villaggio, c parrocchia.

II. La Signoria di Wartau^

I cui abitanti profetano la Religione di Calvino .

Oliando nel 1695 il Prefetto Provinciale Cattolico del

pacfe di Sargans voleva introdurvi l'efcrcizio della Reli-

gion Cattolica , nacque una controvcrfia molto pericolo-

la tra’ Cantoni padroni di Sargans che però ben prcfto

fu acquietata. I luoghi più notabili fono:

1) IFartau, villaggio, e borgo con una Chiefa par-

rocchiale .

2) Atzmaas., o Atzmans y Atzmatz, villaggio in una

falda del monte Scholberg, che in altri tempi era in-

corporato alla parrocchia di Wartau ; ma fin dal 1734,
iuficme con alcuni luoghi vicini , ha la fua propria Chic-

fa parrocchiale.

4. Prefettura provinciale

di Gafter.

La Provincia di Gajiery o Gajìaly negli antichi

documenti Gaflracby ed in Latino Ca/lra, e Ca/lra Rbae~

ticay detta anticamente anco Signoria di Windecky perchè

i padroni del p.icfe rifedevano nel cartello, ora dirtrut-

to, di Windeck, confina da Levante colla provincia di

Sargans, da Mezzodì col lago di Wallenftadt, e co’

Cantoni di Claris c Svizza , da Ponente colla Prefettura

provinciale di Utznach, c da Settentrione colla provin-

cia
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eia di Toggenburg. Dalla parte di Sargans e Toggen-

burg, ed in qualche altra parte vi fono alcuni monti al-

ti , e fertili .

*

2 . In quella Prefettura, ed in quelle di Utznach e

Gambs i march], che hanno palTati gii anni j 6, forma-

no un numero di circa 3000. Tutta la provincia profef-

fa la Religion Cattolica Romana, ed in cofe Spirituali

è fottopofta al Vefeovado di Coira
,
eccettuata la par-

rocchia di Oberkirch, oKaltbrunn, che è fubordinata al

Vefeovado di Collanza. ,

$. 3. Fu comprefa anticamente nella Rezia (Rhae-
tia); ed in appreflb ebbe i fuoi propr] Conti, onde per

uno fpozalizio pafsò ne’ Conti di Lenzburg, indi nella

Cafa dì Habsburg , e per confeguenza nella Cafa d’Au-
ftria. Il Duca Federigo l’ impegnò nel 1438 a’ Cantoni

di Svizza e Claris, che ne fon rimalli in polTelTo, fenza

pregiudizio de’ privilegi degli abitanti.

$. 4. I detti Cantoni ^anno governare quella provin-

cia da un Prefetto, che ogni 3 anni ora dall’ uno, ora

dall’altro Cantone a vicenda vien permutato in un al-

tro, il quale dagli Ambafeiadori loro vien introdotto, e

prefentato a’fudditi in Schaenis, e Wefen, ove riceve 1
’

omaggio, e conferma con giuramento di voler mantener
i privilegi del paefe. Per rapporto al Canton di Claris

bifogna notare, che quantunque elTo riceva l’omaggio a

nome di tutti gii abitanti di elfo
,
pure quando gli toc-

ca dì rimpiazzare il Prefetto della Provincia di Caller,

quello è Tempre uno degli abitanti Cattolici; ma dall’ al-

tro canto jl Prefetto provinciale di VVerdenberg è fem-

pre uno degli abitanti Calvinifti^Il Prìefetto non riliede

nel recinto della, provincia, e ^n. vi 'viene , Te non
quando gli afl^ui, o le parti litiganti richiedono la Tua

preTenza , ed allora va ad alloggiare nella Badia di Schae-

nis I Minillri Tubalterni del Prefetto fono un Sotto-
prefetto eletto da’ Cantoni >, un Caflìere ^^Se^etario ,

Sergente, ed unCurTore, così dctto',\lcttitìair Adunan-
za provincia..

,

•j-*
. d^Ha provincia fì fa' ogni 2 anni

.neya - pia^a avanti la Curia di Schaenis, per eleggere i .

C '4 • Citt--
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Giudici, e Configlieri provinciali, cd i fuddetti MiniAri

del Prefetto provinciale, fotte la prefidenza di queAo
Prefetto, o in fua aflenza fotto quella del Sotto-Prefet-

to. 11 Giudizio provinciale confiAe in 9 Giudici, i qua-

li fotto la prefidenza del Prefetto provinciale s’adunano

^ volte l’anno nella Curia di'Schaenis, per decidere tut-

te le Caufe Civili, fenza potere appellarfi altrove, ed

inAigge le pene peamiarie , applicabili per inetà alla pro-

vincia, e per metà a’ 2 Cantoni. Il Configtio provincia-

le, che cpnfiAe ne’Minillri del Prefetto provinciale, nel

Gonfaloniere, e Alfiere della provincia, in 9 Giudici, c

9 Configlieri ,
fotto la prefidenza del Prefetto provincia-

le ainminifira gli Affari, che concernono i privilegi, da-

zi, e Aatuti del paefe. Nelle caufe criminali, il Prefet-

to co’ fuoi MiniAri ne fa il proceffo e l'efame nella Cu-
ria di Schaenis, e poi manda i delinquenti a’ 2 Cantoni

Regnanti ,
i quali danno la fentenza capitale , a cui

conformafi ,
anche la fentenza , che fi dà da’ MiniAri

,

della Prefettura ,
Giudici

,
e Configlieri nell’ Adunanza di

Schaenis ,
che in tal cafo chiamafi Dieta

.

§. 6 . I luoghi più notabili di queAa Provincia fono:

j) Schaenis^ borgo grande con una Chiefa parrocchia-

le, ed una Curia. V’c una Badia nobile, la cui Badef*

fa è Principefia dell’Impero. La Badeffa non può marì-

tarfi ,
lo che è lecito però alle Canonicheffe . La Badia

poAìede molti beni in queAa provincia. Fu fondata nelF

806. I due Cantoni Regnanti ne hanno TAvvocazia, c
r alto Dominio

.

2. Weferty Lat. Guefeha , borgo grande fui lago di

WallenAadt, che fi^ittà. V’è un Tribunal diAin-

to amminiAfato da’Woggetti della Cittadinanza
, con

3 Chiefe,^ e con un Convento di Monache di S.

Bernard^»,.

.

3. Lt Parrocchie di Benken, e KaltbrHmen
^
o fia Oher~

hreb. Ne^' feconda la .Ghirisdicenta Baffa appartiene

alla Badia di Eifidlen.

n 4. Amhden , o Arnmon
,
o Ammen Amont

, in Lat.

Audimus., o Amoenut Mons
^
o ad Montem

^

monte alto,

e dclizioA) a Settentrione del lago di VFallenAadr, nel

quale
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.

4I

<|uale ritrovafì una Chìefa parrocchiale , rimpiazzata dal*

la Badia di Schaenis.

5. Le parrocchie di Qturtmj e JHurg.

j. La Prefettura Provinciale

di UtT^ach .

E’fituata tra le provincie di Gafter, Toggenburg, e

tra’ Cantoni di Zurigo, e Svizza, ed il Territorio della

città di Rapperfchweil , e trovati meglio difegnata nella

Carta del Canton di Zurigo . Fu Contea
,

che dagli

Eredi di Federigo Conte di Toggcnburg nel 1498 fu im-

pegnata a’ Cantoni di Svizza, e Claris, che nel 1469 la

comprarono interamente dal Barone Petermanno di Ra-
ron. I Cantoni la fanno ammmiftrarc da un Prefetto

che ti muta ogni 1 anni, ed in CJtznach vien prefenta-

to a’ Sudditi, da’ quali neirifteffo tempo riceve l’ omag-
gio. Quando l’elezione tocca al Canton di Claris

, il

Prefetto è un foggetto Cattolico del detto Cantone,
giacché gli abitanti di quella provincia profelfano la Re-
ligion Cattolica. I luoghi più notabili fono:

1. Vtznach

y

città piccola, che ha il fuo Pretore, e

Magillrato. Avvi un callello. La città abbruciò nel

1752.

2. Schmericken f villaggio con una Chiefa parrocchiale.

3. Vtznangerberg

y

Comunità grande, che contifte in

villaggi quà e là difperti, ed ha il fuo Pretore, e Ma-
giftrato

.

4. Efchtnbacb
,

villaggio con una Chiefa parrocchiale

.

y. La valle, detta Goliinger-Th^
,
che contiene parec-

chi piccoli viilaggj, e ville, con una Chiefa parroc-

chiale.

c. La Prefettura di Gamhs,
s

E* molto piccola , tituata tra le Contee di VFerdenberg

,

e To^nburg, e la Signoria di Sax, che ne fu padro-

.na finché gli abitanti non rifeattarono la loro libertà.

Nel
•
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41 I CANTONI SVIZZERI.
Nel 1497 cfla fi fottopofe a' Cantoni di Svizza, e Cla-
ris, fenza pregiudizio de’fuoi privilegi. Quefti Cantoni
ogni 2 anni vi ordinano un Prefetto

,
che è l' ilfelTo con

(]uello, che amminillra la Prefettura di Qafter, benché
le due Prefetture non abbiano veruna domunicazione tra

loro. lì Prefetto vien prefentato a’Sudditi dagli Amba-
fciadori de’2 Cantoni, i quali neiriffeifo tempo ne rice-

. vono anche l'omaggio. ElTo non foggiorna nel recinto

della Prefettura, e fuol portarvifi in perfona, quando
gli affari lo richiedono

,
ed allora prende alloggio all’ al-

bergo. EfTo però vi tiene un Vicario Prefetto, con un
Sergente, che amminiftrano gli affari a fuo nome. Av-
vi anche un Tribunale, compoho di 12 Giudici, che
per metà fono eletti ogni 2 anni dal Prefetto provincia-

le
, e per metà dalla Comunità

.
Quello Tribunale deci-

de gli affari che concernono debiti, e limili oggetti del-

la BalTa Giurisdicenza
,
fenza poter appellarne altrove,

fuorché nel cafo che 3 de' Giudici foffero d’accordo, di

portare la caufa nel Tribunal de’ Cantoni Regnanti -

Nelle caufe criminali le perfone delinquenti vengon efa-

minatc dal Giudice, e dagli altri membri del detto Tri-

bunale, e dipoi fon trafmefTc al Prefetto provinciale, e

indi a’ Cantoni Regnanti, i quali coj Prefetto provincia-

le poffon alleggerire la fenteiua data dal fuddetto Tri-

bunale del paefe, ma non aggravarla maggiormente. La
Prefettura comprende

1. Gambsy Lat. Campfumy Camfo^ villaggio con una
Cliiefa parrocchiale Cattolica, comprefa nella Decania
rurale di Walgàu, la quale è fubordinata al Vefeovado

di Coira. Fu incenerita nel 1499 dagl'imperiali dopo
una fanguinofa fcaramuccia.

2. Il vicinato di Gajfenzen.^ compoHo di varie cafe.

3. GampeUny bagno freddo in un bofeo di là dà
Gambs

.

4. Gampferhergy è un monte, che da’ confini di Tog-
genburg fino a quelli di Sax llendelì per lo fpazio di 2
ore e mezzo; è ben popolato,- c v’è un. riguardevole

bofeo d’abeti.,
’

*
.

'

, 7 - l»
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7 . La Città di R^apperfcb'uveil

^ col fuo T'erritorio.
/ 1

E’fituata fui Iago di Zurigo, ed è circondata parte

dal Iago, parte dal Canton di Zurigo, e parte dalla

provincia di Utznach. Il miglior difcgno fi trova nelle

Carte de’ Cantoni di Zurigo, e Svizza. Nella città, e

nel filo Territorio ritrovanfi circa 5000 anime.

La Città di Rapperfcbweil

,

in Lat. Ruperti Villa ^ è

porta in un luogo elevato fopra il lago mentovato,, che

vi fi parta per un ponte, lungo partì 1850, il quale ar-

riva fino alla punta di Terra
,
che dalla parte del Can-

ton di Svizza s’inoltra per un gran pezzo nel lago.

Qiierta punta di terra
,

ed il ponte dividono il lago in

dué parti, cioè in quella che propriamente chiamali la-

go' di Zurigo
,
ed in quella

,
che addimandafi lago fiipe-

riore (Ober-See). Il ponte è della città di Rapperrch-

\^eil , che lo mantiene , e perciò vi fa pagar una gabel-

la . La città è alquanto fortificata , ed ha un cartello

ben munito, e negli anni 1588, 1445, e 1656, forten-

ne degli affedj. La città, cd il fuo Territorio profelTa

la Rcligion Cattolica Romana
,
ed in cofe fpirituali di-

pende dal VefeoTO di Coira . Nella città ritrovali un
Convento de’Cappuccini . Il fuo Governo confirte nel Se-

nato Piccolo, e Grande: il primo confirte in 12 ed il

fecondo in 24 membri .. II Capo del Governo è il Pre-

tore, a cui nel rango fuccedono il Luogotenente, Gon-
faloniere, ed il Teforicre. Il Tribunal di città è com-
porto d’un Prefidente, o fia Giudice di città, e di 12

Giudici. Da querto Tribunale appellali al Magirtrato

Piccolo . Il configlio di Guerra confirte nel Pretore , Gon-
faloniere, in un Senatore, e nel Cancelliere di città.

La città Vecchia era dall’altra parte del lago di Zuri-

go. Erta ebbe i fuoi proprj Conti, che furono anche Si-

gnori di Wandelburg, e Avvocati della Badia d’Einfi-

dlen
, e portederono le provincie di March

,
Carter , c

Utznach. Quando nel 1285 la rtirpe mafehile de’dettf

Conti fi fpenfc, h città di Rappcrfchwcjì fu devoluta
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alla Conteffa Dil'abecta, figlia -del Conte Ridolfo, che

la portò in dote al fuo fecondo marito Ridolfo VII.

Conte di Habsburg. Nel 1350 la -città Vecchia fu di-

flrutta dagli abitanti di Zurigo . La città Nuova
,
o fia

Neti-Rapperfchvreil

^

fondata nel topi ebbe da principio il

nome di Endsngen. Nel 1358 i fratelli Giovanni, Ridol-

fo , e Goffredo di Habsburg venderono la Città
, e Con-

tea di Rapperfchweil a’ figlj dell’ Arciduca Alberto d’

Auftria. Effa però nel 1464 fi fottopofe a’ Cantoni d’

Uri, Svizza, e Unterwalden, e Claris, fenza pregiudi-

zio de’fuoi privilegi, la qual cofa già nel 1458 era fiata

conclufa dalla* maggior parte della Cittadinanza. Ma i

detti Cantoni a poco a poco fe ne refcro padroni difpor

tici. Effa però ricuperò la fua libertà nella pace conclii-

fa nel 1712 in Arau, dipendendo però dall’ Alto Domi-
nio de’ Cantoni di Zurigo, e Berna, c fenza pregiudizio

delle ragioni, che fino all'anno fuddetto vi ebbe il Can-

ton di Claris. Fu incenerita nel 1350 dagli abitanti di

Zurigo, e nel J443 da quelli di Svizza.

I luoghi più notabili del fuo Territorio fono:

1. Bufskircbf villaggio, e parrocchia fui fiume Jonen.

La Comunità di quella Chiefa parrocchiale è divifa nel-

la parte Superiore
,
e Inferiore , c vi fon comprefe

,
la

Chiefa di S. Dimifio ,
la Cappella di Fino

,
e Kempraten ,

con 15 cafe di contadini.

2. WHrmsbachy Convento di Monache C-ftercienfi fui

lago fupcriore, o di Zurigo, fottopofto alla direzione dell’

Abate di Wettingen.

3. I villaggi Oher-, e Unter-Bollìngen fui lago Su','>erio-

re. Nel primo v’è una Cappella, c vi fii anche unMo-
naftero, incorporato nel 1257 a quello di Wurmsbach

.

Nel fecondo de’detti villaggi v’è una Chiefa parrocchiale

.

4. Liitzelau^ Ifoletta del lago di Zurigo, ove in certi

tempi la città mena il fuo befiiame al pafcolo.

8 . La Contea , e Prefettura Provin-

ciale di Baden.

$. I. Il miglior difegno di quefta Contea ritrovafi nel-

le
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le fuddette Carte Geografiche del Canton di Zurigo. E'

fituata ncir Argovia (Argau, o Ergovf') e da Ponente

confina col fiume Aar
,
da Settentrione col Reno , e da

Sud-Wcft col fiume Reiiff. Alcuni villaggi della Contea
fon rituali di là da’ fiumi Aar, e Reno. Dalla parte di

Levante
,

e Mezzodì confina col Canton di Zurigo . Il

fiume Limmat la divide in z parti quafi eguali, e nel

recinto della Contea s’unike air^4>-, ingrandito poca-

vami dal fiume Reiifs; ed il fiume Aar prelTo Coblenz

nell’ ambito del p.aefe và aperderfi nel Reno. La Provin-

cia è fertile di biade
,
e di frutta d’ alberi

, e di vino

buono fpecialmcntc iu’ fiumi Limmat, e Aar. Vi fi tro-

va anche molto ferro di buona qualità in miniera , fpe-

cialmcnte in unto quel tratto di monti
,
ebe da Cappe-

’ lerhof ftendclì fino a Endingen, ove il ferro coll’acqua

fi purga dalla Terra, nella quale è rinvolto, e poi fi

trafporta nelle fucine preflb Lauffenburg fui Reno, ove

fi liquefò, e fi riduce in lafire.

z. Quefta provincia contiene 3 città, e circa Z4000
anime . La maggior parte degli abitanti profeta la Reli-

‘ gion Cattolica Romana, e la minor parte aderifee al

Calvinifmo. I Cattolici nelle cofe fpirituali fon fottopo-

fii al Vefeovo di Coflanza . In alcuni luoghi fi tollerano

gli Ebrei

.

$. 3. Quella provincia fu anticamente Contea, quan-

tunque de' Conti antichi di Baden fe ne abbia poca con-

tezza. Nel 1140 Wemero Conte di Baden fu Avvocatò
della Badia delle Monache di Zurigo. Tutti gli Storici

s’ accordano nel punto ,
che i Conti di Kyburg per uno*

fpofalizio abbiano acquifiata la Con^pa.di Baden, e che

nel 1Z44 il Conte Hartmanno la fottoponeflè fpontanea-

mcnte come Feudo al Vefeovado di Strasburgo, e che
dopo la Aia morte fia fiata ereditata dal Conte Ridolfo
di Habsburg, poi Re di Germania, figlio della fua fo-

rella ; d' onde pafsò nella Cafa d’ Aufiria , che ne difeen-

dc. Quando però nel 1415 l’Arciduca Federigo fu mef-
ib al Bando dell’Impero dall’Imperatore, e dal Conci-
lio di Cofianza fu fcomunicato, gli Svizzeri Confederati

s’ijnpadronirono dcUa città, c 0)ntca di Baden, e nell*

ifief.
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iflelfo anno l' Iinperator Sij'ilmonilu l' impegnò alla città

di Zurigo per la lomma di 4500 fiorini. Quefta città

fece partecipi dell’ipoteca i Cantoni di Lucerna, Svizza,

e Claris, e nei 1426 anche la città di Berna, e nel

1445 il paefe d’ Uri
.
Quelli 8 Cantoni vecch; furono i

padroni comuni della Contea
, e la fecero amminillrare

da un Prefetto provinciale, che ogni 2 anni fu mutato
da' Cantoni a vicenda, fino all’ anno 1712. Quando però

nella guerra di Toggenburg i Cantoni Cattolici di Lu-
cerna, Svizza, Unterwalden, e Zug prefidiarono la cit-

tà di Baden, allora le città di Zurigo e Berna fe n’im-

padronirono, a cui i mentovati 5 Cantoni Cattolici ce-

detono la loro parte nella pace d’Arau; ma il Camon
di Claris ne rimafe partecipe.

'

$. 4. Fin da quel tempo le città di Zurigo, e Berna
pofleggono 7 parti del Covemo di quella Contea, cd il

Cantone ne ha l’ottava parte, di modo che le 2 città

fuddette per 14 anni vi creano il Prefetto, ed ilCanton

di Claris per 2 anni . Le 2 città fi fon ril'ervate la li-

bertà di governarla alternativamente 7 anni per mezzo
d'un Colo Prefetto, oppure di dividerla in più Prefettu-

re. 11 Prefetto provinciale rifiede nel callello preflb la

città di Baden, decide Iblaraente le caufe civili, che per

appello vengon portate avanti il fuo Tribunale dalle Ciu-

dicature Subalterne, che ritrovanfi quali in tutti i villag-

gi , che non hanno il loro proprio Giulliziere , c che fon

compolle di membri fedti d’ ogni Comunità fiotto la pre-

lidenza d'un Giudice dipendente da’ Cantoni Regnanti.

"Anche le. caule penali nelle Giudicature fono del Prefet-

to provinciale, ojS^fon comprefie quelle pene, che palTa-

no i limiti della facoltà de’ Giullizieri propri , e fon

eccettuate le pene de’ Feudatari; Quando però fi tratta di

fimili caufe, vi intervengono il Cancelliere provinciale,

ed i Giudici, che alternativamente dalle città di Zurigo

e Berna ogni 10 anni vengon eletti dalla Cittadinanza

di Baden; i quali però non vi hanno voto; ma richielli

che fono, vi concorrono col loro Configlio. Dalle fine

fentenze l'appello palTa agli Ambaficiadori ,
che annual-

mente fon mandati da’ Cantoni Regnanti alla Dieta a

far
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far il falde. Il Prefetto ha parimente il diritto d’inter-

venire a fuo piacere al Senato Piccolo , e Grande , e tie-

ne le chiavi delle porte della città di Baden. Il Giudi-

zio criminale della provincia è compofto de’ Giudici del-

le 8 Giudicature, e del Prefetto provinciale, e di 16
altri Giudici, eletti dalia Comunità del paefe. Il Pre-

fetto amminiilra anche i diritti de’ Cantoni Regnanti
nelle Giudicature del Vefeovo di Coftanza, e nelle fiere

annue di Zurzach, come pure ne’ luoghi, ove la Baifa

Giurisdicenza appartien alle città di Zurigo e Berna , al-

le Badie di Wettingen e S. Biagio, alle città di Baden,
Bremgarten , Mellingen , Klignau

,
alle Commende dell’

Ordine Gerofolimirano di Lutgem, e Buaken, a’ Con-
venti di Hermetfchweil , Gnadenthal

, e Fahr, e ad al-

cuni Genfiiuomiai.

5. La Contea, e Prefettura comprende

I. La, Città Capitale di Baden ^

Eletta anche Oher-Baden^ e Baden neir Argovia, ed .in

Latino Cajlellumi o Vicus Thermarnm
,
Aqaae Helveticae

,

Thermopolisy Thermae Helveticae
y
Baduy Badena, Badenia.

E’fituata fui fiume Limmat, che vi fi palTa per un pon-

te, che non è appoggiato nè ad archi, ne a pilaftri, e

da una parte del monte Laberbcrg fi ftende fino all’al-

tra. L’antico cafiello, che ebbe il nome di Stein Zu Ba-

den
y
e che dalle mura di città arrivava fino ad un vici-

no colie, fu diftrutto nei 1415 dagli Svizzeri Confede-

rati, riftaurato dalla città nel 1661, e nel 1712 fpogli».

^
to delle fue forrìficazioni . 11 nuovo cafiello, detto altre

volte Fortezza a baffo , è pofto dall’ altra parte del fiu-

me Limmat in faccia alla città in un luogo baffo ac-

canto al ponte, e vi rifiede il Prefetto, per il cui co-

modo il cafiello fu migliorato nel 1734. La Curia con-

fifte in 2 fabbriche, in una delle quali s’ aduna la Dieta

de’ 13 Cantoni, ed anco quella de' Cantoni Regnanti, e

nell’altra s’adunano i Magiftrati, ed i Tribuni! della

città. Qi abitanti Cattolici hanno la Chiefa delia Ma-
donna A^ta, eh’ è tuia Collegiata di Canonici , un

Con-
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Convento de’ Cappuccini ,

ed un altro di Monache, con
un altra Chiefa nella ftrada che conduce a’ bagni < I

Calvinifli vi hanno una Chiefa fabbricata di pianta nel

1714, in quell’ ifteffa via, che conduce a’ bagni. Neliuo
Territorio la città efercita la Bafl'a, e Alta Giurisdizio-

ne, e ne ritrae delle rendite. Il Senato piccolo confifte

nel Pretore di Governo, nell’altro Pretore che non è

del Governo attuale, in 10 Senatori, e nel Cancell. di

città . Il Senato Grande è comporto di 40 membri , ed

inoltre anche il Senato Piccolo v’interviene. Dal Sena-

to Piccolo l'Appello parta al Senato Grande (eccettuate

le caule de’ debiti, e pene di minor rilievo), indi l’ap-

pello s’indirizza agli Ambafeiadori de’ Cantoni Regnanti,

che vi vengono ogni anno per far il faldo, e finalmente

a'medefimi Cantoni. Sonovi inoltre z Tribunali, uno
per i debiti; e l’altro per i delitti perfonali. In occor-

renza di delitti capitali Tefame fi fà da una Deputazio-

ne fcelta , e comporta di membri del Senato Piccolo

,

del più anziano, o fia Pretore de’ 40 Membri del Sena-

to Grande, e d’un altro; ma la fentenza fi dà dal Se-

nato Piccolo, e Grande. La città a nome dello fpcdale

che vi è , efercita la BalTa Giurisdicenza .in Fifslishach ,
'

rimpiazza la parrocchia, e la Cappellania di Nordorf

,

la parrocchia di Fifslisbach
,
e Gosliken

,
e con certe con-

dizioni la parrocchia di Steinmar del Territorio di Zuri-

go. Fino al J712 vi fi Ibn adunate le Diete ftraordina-

rie, e conferenze de' Cantoni Svizzeri. Le Conferenze vi

fi tengono per lo più anche in oggi, martime quelle de’

Cantoni, che hanno l’alto Dominio della Contea, e

delle Giurisdizioni libere inferiori. La città di Baden lì

crede, benché fenza certo fondamento erter un luogo

abitato fin da* tempi antichiifimi , e fondato da' Vaici

Te^fagi
, incenerito con altri luoghi dagli antichi El-

veti, e poi riftaurato . Nel 1369 la città per un incen-

dio perle i documenti de’fuoi privilegi, che però nell’

iftertb anno furono rinnovati
, e confermati dal Duca

Leopoldo a nome fuo, e del fuo fratello Alberto. Nel

ijz5 vi fu tenuto un congreflb per caufa di Religione

dagli Svizzeri Confederati. Nd 2712 fu artèdiara dalie
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città di Zurigo , e Berna , e fu codretta a renderfì . Nel

1714 vi fu conclufo un Trattato di pace tra l’ Impera*

tore
,
ed il R.e di Francia

.

In diftanza d’ un quarto d’ ora dalla città ,
dall’ una

,

e dall’altra parte del fiume Limmat ritrovanfì àt bagni

caldi

y

famofi fin da' tempi antichi. Edi fon divifì ne’ ba-

gni maggiori, e minori. I maggiori ritrovanfì dalla par-,

te di città. Vicino a qiiedi v’è la Chiefa Cattolica de’

SS. tre Kegi. Edi furono abbruciati nel 1351 dagli abi-

tanti di Zurigo, nel • 1383 dagli Svizzeri Confederati,

ed i bagni minori provarono l’ illeda forte nel 1445 da-

gli Aullriaci, e dagli abitanti di Zurigo. Nel 1536 in

anabedue i bagni abbruciarono 25 calè.

E’ cofa dimodrata, e incontradabile
,
che i piccoli da-

di di odo, che hanno la denominazione di Badcn, e
che fi trovano nel fodb predò l'antico caftcllo, e ne’

prati vicini, non fieno un edècto della natura, ma dell'

arte umana.

n. Le Seguenti 8 Giudicature

y

Sottopode immediatamente a’ Cantoni Regnami,
o fia al loro Prefetto provinciale.

1. La Giudicatura di Gehijiorfy che ha il nome di G»-

hiflorfy villaggio con una Chiefa parrocchiale, di cui fe

ne fervono i Cattolici
,
e Calvinidi

,
per efercitar la lor

Religione

.

2. La Giudicatura di Birmenfiorfy che comprende

I. Birmenjiorfy villaggio con una Chiefa parrocchiale,
*

comune a’ Cattolici, c Calvinidi. Il Jufpadronatp, e la

Bada Giurisdicenza fono della Prefettura di Konigsfdden

di Berna.

2) Fislishaeby villaggio con una Qtiefa parrocchiale

Cattolica, il cui Jufpadronato , c la Giurisdicenza Bada
è dello fpedale di Baden.

3. La Giudicatura di Rordorfy che comprende
J) Rordorfy villaggio, e parrocchia.

2) Bellicken
, cadello , c villaggio , ove la Cafa di Sdì- _

Num. LI. D mfii
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50 1 CANTONI SVIZZERI.
mÌ4l del Camon di Uri clercita la Giiirisdiceoza Criim-
naie, c Civile .>

4. La Gindicatura di Dittikon.^ che comprende
i) Dietikon o Dietiken^ villaggio, e parrocchia, la cui

Cliiefa è comune a’ Cattolici, e Calvinifti . La Badia di

Wettingen vi efercita la BalTa Giurisdizione

.

1) 1 villani Schlierm^ Spreitenhacb
^ RidtrflatUny t

naolte cafe unite di contadini

.

- 5. La Giudicartafa di Wettingeny che comprende

j) Wettingeny villaggio, e parrocchia, ove la Badia vi-

cina dcir.illcnb nome (di cui li parlerà in appreffo )
efercita la Bada Giurisdizione.

2) Ottihony Huttikoriy e altri luoghi.

6) La GimlicatHra di Erendingmy che contiene

1) Obtr-y c Unter-Erendir^en
y a villaggi, nel primo de*

quali ritrovafi una Chiefa parrocchiale.

2) Langnauy o Itngnauy villaggio, e parrocchia Catto»
lica , ove la Bada Giurisdicenz.'i

, e iljulpadronato appar-

tiene alla Commenda Teutonica di Buchen, pocodiftan-
tc dalla città Auftri.)ca’di Rhcinfelden . lt\ quello villag-

gio, e in Envingen fi tollcraoo gli Ebrei, che in ncfliia

altro luogo de’ paefi Svizzeri fon tollerati

.

7. La Giadicatitra di Siggmthai

.

8. La Giudicatura di LUtgereny fituata di là dal fiume
Aar

, comprende
i> iMtgerMy ^ oppure Uithreny elttiggereHy

Commenda dell’ Ordine Qcrofolimitano , che ne comprò
i Beni nel 1239 dalla Cafa di Teufenficin,

2) j4u\fy o Umitr jittiP, nome che li dà ad alcune
cafe, c ad un Ifolctta nel fiume Aar, ove la fqddctta
Commenda elèi cita la Bafla Giurisdizione.

''3. Crippingen, villaggio piccob,

III. Le Gitidìcature
y,

dette EfierÌQYÌy

dei V?f(ov9 di CùfiatìTt^a ,

Ove il Vefeovo clèrcita la BalTa Giurisdizione.

I . La Giudicatura di Klingnau
,
che comprende

. 1) KlirgHau y^o ClingnoHy cirtà piccola fui fiume Aar,
che
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dw Amicamente fu ik^ftaroni di Clingèn, che oei 1269
la vemlcrojio al Vefcovado di Coftatiza . Evvi una Chie-

fa parrucchiale Cattolica, con una Propofìtura della Ba-
dia di S. Biagio,- la quale iia iì Jufpadronato in Schnei-

fingen, e Kirdidorf, c la Baffa Giurisdizione di Tdger-

feUen, Kircldorf ,, c Endingtn. La Commenda di Lurgeren
vi pofliede una Fattoria con Chiefa. La città abbruciò

nel 1585.

2) Coblenz ( Confluenza ) , ConfÌMentia
, Conflaentes ,

vil-

laggio nell’angolo, ove 1 ’ Aar s’unifce al Reno.
2. La Giudicatwra'di Zu}"zach

,
che con qiicll.i di Kle-

ingnau è araminiftrata dall’iftdtb Prefetto.

ZHTZacby Certiacam

f

borgo grande, e bello fui Reno,
le cui fiere annue fon frequentate non folamente dagli

Svizzeri, ma anche da' Mercanti Tedcfchi, e Francefi

.

La Chiefa parrocchiale fii altre volte comune ad ambe-

due 1» Religioni
;

ora però i Calvinifti hanno la loro

propria Chiefa, fabbricata di pianta. Vi c inoltre una

Chiefa Collegiata
,

che ha la Bafla Giurisdizione
,
c al-

tri diritti in Cadelburg del Langraviato di Kletgau . Po-

co diflante da quello luogo vi fu amicamente FovimTi-
btrii

^
di cui fc ne veggono tuttora degli avanzi, e vi fi

fon (cavate delle Monete Romane

.

3. La Giudicatura di Kaiferfluhl, che comprende

1) Kaiferfiuhl i
città piccola fui Reno, che vi fi pafla

per un ponte . Anticamente la dttà
,
c Signoria di Kai-

fcrflulil fu de’ Baroni dcirifieflb nome, d’onde probabil-

mente per uno fpozalizio l’una, e l’altra pafsò nella

Cifa de’ Baroni di Rcgoisbeqg, e 1194 ^ devoluta

«1 Vefeovado di Coflaota. >

a) RUNlen^ cafldio antico di là dd Reno in faccia a

XaU^flulil, ed aireftremità del pome, in cui ahiu il

Pitfetto . A qtKflo «addio è «raKifa una Signoria
,
ara-

itunidnata dai Prefetto di Kaii'erftuhl-.

IV. La Badia idi Witùngmt

Maris fieìia, vicina al villa^io fuddetR) 4ett’iddEb no-

me, fui fiwne Limaiat, è abitata da’ Monaci di S. Ber-

D 2 nardo

,

"
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51 1 CANTONI SVIZZERI,
nardo, fondata nel 1217 dal Gsnte Enrico di R.apper-

fch>9^eil . L’ Abate ha la direzione de’ Gsnventi delle Mo-
nache di Wurmsbach, e Kalchrein, e la BalTa Giurisdi-

zione del villaggio Wettingen^ e d’ alcuni altri. Il ncMiie

Latino di quella* Badia deriva dal fatto feguente. li

Fondator provando una burrafca fui Mare, fece voto di

fondar il Convento, e dopo fatto il voto, fi fecero ri-

veder le llellc.

V. // CoH'vmto delle Monache Bene-

dettine di Fabrt

Fondato da Lutoldo Barone di ' R.egensberg ,
dalla fua

conforte, c figlio, in una loro Tenuta di Fahr. La Ba-
dia d’ Einfidlen vi manda per Propofio

,
uno de’ Tuoi

Conventuali. Di là da Fahr vi era la piccola città di

Glanzenherg
^

diftrutta nel 1268 dagli abitami di Zurigo.

L’iAelfa Badia ha inoltre la BalTa Giurisdizione in \i'y~

ningen, cd Engjhringen^ c ne ha infeudata la Cafa Mcyer
di Knonau di Zurigo

.

VI. Degli altri Padroni di Buffa

Giurisdizione ,

Se ne notino i feguenti:

j. La Badia dì S. Biagio della Selva Nera, cfercha.

la Bafla Giurisdizione in Kirebdorf, in Ober-^ c

Nufsbanmen , Rieden , Hertenfiein , Ober-
, e Vnter-Endingen ,

TSgerfelden y nd cailello, C villaggio Scìmeifingen
y

Tritm-

meUberg
, Jatzen ,

ESederhb , c Utibacb
,
per la cui Am-

minifteazione la detta Badia tiene nella fua Cafa di Klin-

gnau un Tuo Conventuale col nome di Propofio. All’

iftefia Badia fu incorporato da' Cantoni che hanno l’Al-

to Dominio della Contea di Baden, il già Convento de’

Guglielmitani di Sion, poco dittante da Klingnau, fotto

certe condizioni. Efià ha anche iljufpadronato delle pàr-

roc-
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rocchie di Schneifingen , c Kirchdorf, e della Prop^tu-
ra di Wislihon , o Wislikofen

.

1. Il Convenio di Gnadeotbal, lituato nelle Giurisdi-

zioni libere inferiori ,
cfercita qualche Giurisdizione in

Nieier-Rordorj ,
e nella Tenuta di Heittrfperg .

'

3. I Sonori Lcisler di Bafilca efercitano la Bafla

Giurisdizione in Obtr-^ c Nteder-Baldingen

,

4. Al cartello di Scbw.irzen-Wafftrjlelz

,

fituato in- un
Ifola del Reno, è annefla la Baffa Giurisdizione del

villaggio Fifibach, incorporato alla parrocchia di Hoben-

Tcngen. •
.

•
'

;

Lt Giurisdìxioni Ubere.

Qiiel tratto di paefe, a cui danno il nome di Giuris-

dizioni libere, quanto alla Tua parte Superiore, ritrovali

meglio difegnata nella Carta Geografica del Cantcn di

Lucerna, e quanto alla Tua parte inferiore in quella del

Canton di Zurigo. Da Settentrione confina colla Contea

di Baden, da Levante co’ Cantoni di Zurigo, e Zug,
da Mezzodi col Cantone di Lucerna

, e da Ponente coll’

ìrteflb, e col Canto» di Berna. Anticamente fu una

parte della Contea di Robr ^ o Rare, Ebbe anco il nome
generale di Wagenthat, Waggentbal^ e gli abitanti furono

chiamati RusrtJialer, cioè .-ibitanti della valle di Rufs; il

qual fiume bagna i confini di quello tratto di paefe. 11

terreno è fertilifllmo di biade , c frutte d’ alberi . Il nu-

mero degli abitanti fa al più 20090 anime. Tutti gli

abitanti fon Cattolici, ed in cofe fpirituali fonfottoporti

al Vefeovado di Cortanza . Non fi sà , fe gli antichi abitanti

di querto paefe fieno rtaii gente libera
, ed in qual modo

Io fiano rtati. Nel 918 erti fi fottopoiéro alla protezio-

ne di Kunzelino Conte di Altenburg ; e può edere , ciré

quelli abbia accordato a’medefimi pnì privilegi, che al

rimanente > de’ fuoi Sudditi, onde forfè il nome di Giu-

risdizioni libere ha prcfo origine. Da’ Conti di Altcn-

burg, che poi ebbero il nome di Habsburg, il paefe paf-

sò nella. Cafa d‘Àu(lri%. Qtiando nel 1415 l’Arciduca

Federigo d’ Aurtria fu paelTo al bando dall' Imperator Si-

D 3 gifmon-
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girmondot e che diede la conmJfltoae agli Svizzeri Con-

federati ,
di attaccar i Tuoi paeH Sudditi , i Lucernefì

fedi a’ impadronirono della maggior- parte di ciucile Giu-

risdizioni libeK, e prctefero di rimanerne ioli i padroni;

ma i Cantoni di Zurigo, Svizza, Unterwaldco, Zug, c

Claris vi s’òppofero, formandovi delle pretcoiioni, per

aver anche eflì prele 1
’ Arme nel tempo della conquifta

,

e per l’accordo latto^ avanti la guerra, per il quale fu

concertato, ciré le cuncpiifle fatte da un fol Cantone,

naentre gli altri anche elfi erano in arme, foiTero riguar-

date come conquide comuni. Indi nacquero delle difeorr

die, che durarono io anni. Fnalmente nel 1425 dal

Canton fu decifo, ch« le Giurisdizioni libere fodero de'

Cantoni di Zurigo, Lucerna, Svizza, Unterwalden, e

Claris . Il Canton d’ Uri allora non ne volle edere a

parte; fi crede però, che nel 1532 fode fiato refo par-

tecipe. Nel fecondo trattato di, pace, conclufonel 1712
in Arati

,
fu ftabilito , che da Lunkhofeo fino a FarNf'an-

gen fode tirata una linea diviforia, che il paefe fituato

di là d.iila Linea fode de’ foli Cantoni di Zurigo, e

Berna, eccettuata la fettima parte, che iti rifervata al

Canton di Claris
;
che il paefe di qua dalla detta Linea

rimanede del Dominio de’ 7 Cantoni, che .fin allora n’

erano fiati i padroni, della qual porzione ne partecipò

anche ii Canton di Berna. Fin da quel tempo le Giuris-

dizioni fon divife in. Inferiori
, e Superiori

.

Le Giurisdixl^f Ubere Stìperiori^

Ede formano quella parte, che è fituata dalla parte

di Mezzodì della Linea diviforia, tirata tra Lunkbofen,
e Fart^rai^n. li Governo di tde c degli 8 Cantoni

vecchi di !^irtgo-, Berna, Lucerna, Uri, Svizza, Unter-

\^alden, Zug, e Claris, a’ quali ogni 14 anni tocca ad

eleggervi un Prefetto provinciale, come era foUto avan-

ti che fi facede la pace di Arau. Il Prefetto non rifie-

de nel, recinto del paefe; ma vi fi porta ordinariamentu

due volte l’anno, cioè in tempo di Primavera, c d'

Autunno, prende il fuo alloggio nel Convento di Muri i

e ncK
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e oelU Commenda Hitzkirch, decide gliafiari, die vcn<

gon pormi nei luo Giudizio, c l'olo infligge le pene. Se
in quello frattempo la fua prefcnzac richiefta dalle par- /

ti' litigani
,

egli vi fi porta a fpefe loro ElTo vi viene

Ancora inoccorrcnta d’afidri, che non roifroiio dilazio-

ne ; in airi cafi che poflbn darfi all’ irnprovvifo egli kf-

cia al Cacelliere provinciale (che ordinariamente rilie-

de in Breagarrcn ) la facoltà di dare a nome fiio dc-

ordini provrifionali
,
e per quello fiat gli confida il

fuo figlilo. Le caufe ovili vengon portate avanti i Tri-

bunali delIcGiurisdizioni
j
ove prtficdono i Sotto Prefet-

ti creati di Prefetto ^provinciale
,
ed i Giudici vengon

eletti dagli bitanri fubordinati a’ Tribunali, Dalle leu-

tenze di quBU Giudicanne appellali al Prefetto provin-

ciale ,
che foK decide ; e la parte aggravata può appd-

‘

larfi agli Ambreiadori de’ Cantoni Regnanti, quando vi

vergono per faiil laido annuo * c finalmente a’ raedefi-

tni Cantoni. In^ccorrenza di caufe criminali il Cancel-

liere ne informai Prefetto provinciale, il quale fuolda»

re la Coramiflion al CantcIIiere
,
e ad un Sotto-Prefet-

to, di efaminar 1 perfona delinquente; e poi ordina 1’

Adunanza del Ciuiejo provinciale, che per lo più fi fà

nell’oftcria di Brebarten, dalla quale il delinquente è

Ibitenziato > (^andcii Prefetto non vi fi è trovato pre-

fcntc, gli è rimefla featenza, per alleggerirla, o per

confetmarU. Se il dC{|qnente deve laKenziarfi a morte,'

allora il Prefetto kifioe co’ Giudici fi porta in un luo-

go della firada macftriij;^ Ehemgartcn, e Wollcn, per

pronunziarvi pubblicamqe k fentenza, la quale iùbito

è elèguita. Q^iefia part delie Giurisdizioui iibete com-

prende i . .
‘

(I. Quattro cantina Ad-

U qmli ne bai/ j’x^o proprio

SottO‘Tif(>tto
, \

. X. La Ghtrisdi%im (fi Meyenhev^,
Che in altri tempi formav «na Signoria diftinta,

|

contiene
-

. j) JUc’
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Meyenherg^ borgo grande, che fu città, fu ince-

nerita col fuo caftello nel 1386 dagli Svizzei Confe-

derati

.

1) DieiVeil^ o Vnter-Dietweil
y
villaggio, e 'arrocchia

fui fiume Reiils, ove la citt.à di Lucerna h la Baf-

fa Giurisdicenza ,
mentre la Commenda di lohenrein,

dell’Ordine Gcrofolimitano, ha il Juspadronatodilla par-

rocchia .

3) Rati, villaggio, e parrocchia fui fiumeReus, ove

la Baflfa Giurisdizione è del Canton di Zugo

4) Sinsy villaggio, c parrocchia fui fiuraeReufs, che

vi fi paflfa per un ponte : Il Canton di Lucrna vi ha la

Giurisdizion Civile

.

j) AuWy villaggio, c parrocchia, amm»iftrata da un

Rcligiofo della Badia d’ Engelbérg , che /c ha il Jufpa-

dronato . -

6) Beinweily villaggio, e parrocchia, ve I.1 Badia di

Muri efcrcita la Giurisdizion Civile ,
' il Jufpadronato

della parroccliia.

z. La Giurisdizjone d'Muri,
che comprende

1) Mttrty Badia ricca, e famof<lc' Benedettini full’

•influente Bunz, che. fin dal 1603 immediatamen-

te dalla Santa Sede Romana ,
edi cui Abate fu dichia-

rato Principe dell’ Impero nel 17*- fondata nel 1027

da Wemero Vefeovo di Strasbi^Oj nato Conte di Al-

tenburg, e nipote del Conte (^traino, e dal fuo fra-

tello Radbodo, c da Ida c<*°rte di eflb. Quilliman

lìfTa la fondazione della Badi?*!!’ ^nno 991. Può eflère,

che nel J027 fofle rinnuova» ® accrefeiuta. L’Avvo-

cazia di e(Ta fin da principi^n de' Conti di HabAurg,

c per confeguenza pafsò Cafa d’ Auflrìa . Ma nel

J431 l’Abate Giorgio fo^®fe la Badia aU’Avvocazia

de’ Cantoni Confederati
. f

Badia conferifee quattro Ca-

riche Ereditarie, cioè ia/*rica Ai Marefciallo a’ Baroni

di Wittenbach, quella /Coppiere a’ Signori Ruppline,
' c la Carica di Scalco Caia di Niederofi . La Badia

/ efa-
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efercita la Giurisdizion- Civile nella Giudicatura di Bcin-

weil Brunwcil, e Walicnweil, come pure nella Giu-

dicatura di Boflweil, in Bunzcn, e Hermatfchweil ,

Staftcn, Rottenfchweil, e EgiWcU, come pure in Ep-

dishaufen, Klingenberg, Homburg, e alternativamente

colla città di Brcmgartcn, anche in Werdt . L’ Aita

Murenfia ,
che non fenza difetti ,

furono pubblicati per la

prima volta a Parigi nel iéi 8 da Claudio Pcircfcio,

fomminiftraoo le notizie più certe, che fi abbiano in-

torno alla Genealogia della Cafa di Habsburg, c per

confeguenza anche della Cafa d* Auftria

.

2) Il villaggio fornito di Chicfa parrocchiale ,

co’ villaggi Waiterfchvreil

,

e Jfenhergfchvreil

3) W'erdt ,
viUa^io fottopofto alla Giurisdizion Civile

della Badia di Muri ,
c della città di Bremgarten ,

che

ogni 2 anni fi fuccedono a vicenda nell’ cfcrcizio de’ lo-

ro diritti.

>
*

* ,3. Lrt Gitidìcatura di HitT^tcbi '

*

•

1) Hitzkìrchy o Hirtzkilch, villaggio, e parrocchia,

ove ritrovafi una Commenda dell’Ordine Teutonico,

comprefa nella Badia d’ Alfazia ,
e Borgogna

.

2) Aefch^ villaggio, la cui parte alta è comprefa nel-

la parrocchia di Hitzkirch, e la parte baffa' forma una

parrocchia diftinta

.

4. La Giptrisdi^jone di Bett’^eil^

che comprende il villaggio Bettweil > e 4c

ville di Bady c Brand.

II. Le Signorie, ed i Borghi feguenti.

1 . La Signoria di Heideck ,
fui lago di Baldcck

,
che

prende anco la fua denominazione dal caftello di Hei-

deck

,

fu della Cafa Nobile dell’ifteffo nome; ma fin dal

J700 appartiene alla città di Lucerna.

2. La Signoria di RUjfeck fili fiume Rcufs, che da Ba*
* roni
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f$ ’ 1 CAKTONJ SVIZZERI,
foni di R.u(Tcck fu devoluta alla Caia di Elchenbach

,
e

da ein alla città di Lucerna . < .

3. Rekhenftt^ o Richtn ftt
^ borgo grande fui lago di

Baldeck, appartiene alla città di Lucenia. Il detto la-

go chiamali anco ReiclienfterSee

.

Il borgo fu città, in-

cenerita col Tuo caAcllo nel 13S5 dagli Auflriaci .
>-

IO. Le Gitirisdixioni libere inferiore
0

Elle formano quella parte del pacie, eh’ è fituata dal-

la parte Settentrionale della Linea diviforia, tirata tra

loinkhofcn, e Fahrwangcn. Fin dalla pace di Arau del

1712 anche le fde città di Zwrigo, e Berna ne hanno
il Governo, eccettuata la Ictrima parte, di cui il Can>
con di Glari> già fu padrone avanti la detta pace. Que-
llo Cantone ha il diritto di dar ogni 14 anni un Pre-

fetto al paefe, che vi governa 2 anni, ma la città di

Zurigo, e Berna ve ne creano uno alternativamente ogni

2 anni. Qi,icfto Prefetto non rifiede nel paefe, ma vi

viene 1 volte l’anno, per render la Giuftizia a chi con-

viene, e allora è alloggiato in un ofteria di Bremgarten

,

ove' dimora anche il Cancellier provinciale
,

e vi ha 1

’

iAeife incombenze, che ha l’altro Cancelliere nelle Giu-

risdizioni Superiori. I procedi civili, e criminali vi fì

fanno anche neiriAeilb modo, come nelle Giurisdizioni

Superiori. Il paefe comprende

I. Le Seguenti 9 Giurìsdigiom

,

delle quali ognuna ha un Sotto Prefetto .

I. La Giurisdizione di Villmergen ,

, che comprende

i) W'illtmygen^ villaggio e parrocchia, nella cui vici-

nanza i Berncfi nd furono battim da 5 Cantoni
Cattolici, c qucfti nd 1712 con perdita maggiore da’

Berneii .
...

2) But-
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i) Buttikon, villaggio con una Chiefa annelTa ad un*

altra parrocchia

.

2.. La Giurisdix^om di Sarmenftorf ,

Che comprende il villaijgio Sarmenflorf

,

ove i Signo-’

ri di Tfchudi hanno la BalTa Giurisdizione.

3. La Giurisdizjone dì BofpvveiL

Ove la Giurisdicenza Civile è delia Badia di Muri,
comprende due terzi del villaggio, e della parrocchia di

Boffweii ( mentre l' ultimo terzo è comprefo nelle Giu-

risdizioni Superiori) il villaggio Befeahìirm come pure

Waldhaufern y
Bnolis-Ackc/' Kalieren^Hinterhiiel

^ e IMter-

Niefmberg

.

4. La Giurisdixjone di Krumben.

1) Bmz^, in altri tempi Btùucensci, villaggio, e par-

rocclua fui fiume Bunz, ove la Badia di Muri ammini-

flra la Giuftizia Civile.

2) Eggtnxreily o Eggt^eil, villaggio, c parrocchia, eh'

è fituata di là dalla Brada maefh'a di Badcn, è com-

prefa nella Contea di Badcn. In ambedue le parti la

Giuftizia Civile è amminiBrata dal Convento di Herniet-

fchm'il, e il Jufpadronato è della Badia di Muri.

j. La Giuyisdixìom di 'Woilen^

Che comprende il villaggio, e parrocchia di WolUn^

fituato fui fiume Bunz.

6. La GiwrisdiT^onc di Niedervvei/

,

Che in altri tempi formava una Signoria diflinta
;

ove comprendefi il borgo di fottopoBo alla

Ghirisdiceua Civile della Badia di Schoenis.

7. La
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7. La Giurisdizione di Dotti^en,

Che comprende il villaggio Dottiken^ ove ritrovali una
Chid'a annefla ad un’ altra parrocchia

.

8 . Giurisdizione di HagUngen,

1) Hdglingeny villaggio, e parrocchia, il cui Jiifpadro-

nato è della Badia di Munfter. Nel 1531 vi fu conclu*

fo un Trattato di pace tra la città di Berna, ed i 5
primi Cantoni Cattolici.

2) Biifchiken^ cafale di contadini, fottopoHi alla Giu-

fisdicenza Cjvile della città di Mellingen.

9. La Giurisdizione di B^blii^oti*

1) Bublfkon'j villaggio.

2) Wollenfchveil

j

villaggio, c parrocchia.

3) Ddgerich ove la città di Mellingen ha la Giurisdi-

,cénza Civile.

II. / Seguenti Monaflert

,

I. GnadenthMly VaUis gratiarumy Convento di Monache
• Gftercieniì , fui hume Rìils , che amminiftra la Giuftizia
- Civile in Ktfsknhacb

.

a. Hermtfchwàl

y

o y Convento di Mona-
-'Cfae Benedettine fui fiume Ru£s, che ha la Baffa Giu-
rìsdicenza nel villaggio ,

e nella parrocchia di Hermttjclf

>vitily va .StafteHy RottenfchM'eil
y
Eggmweily Giretty Hobetti-

• furren y t Herrenriihti

.

;
li. La Citta di Bremgarteuj

' BremgarteHy città fìtuata tra le Giurisdizioni libere in-
'
fcriorì, e U Contea di Baden, fui fiume Rcufs> è divi.

fa

j
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ù nella città Alta
, e Bafla . La città Alta è polla hi

un luogo elevato, e la città BafTa, che comprende la

Chiefa parrocchiale, ed un Ginvcnto delle Monache Ter-

ziarie di S. Francefco, giace fui fiume R.eufs, che vi fi

pafla per un ponte, alla cui cfireraità ritrovafi un Con-
vento di Cappuccini. Gli abitanti profelTano la Religion

Cattolica Romana , cd in cofe fpirituali fon fubordinati

alla Diocefi di Cofianr a . £’ probabile, che quella città

paflafle nel 918 nel Dominio dc’Conti d’Altenburg, c

per conlèguenza in quella di Habsburg, e d’Auftria, alla

quale la città preAò foccorfo nelle guerre cogli Svizzeri

ó)nfederati. ElTa abbruciò nel 1382. Nella guerra del

3415, fatta dagli Svizzeri a richieda dell’ Imperator Si-

gilmondo contro l’Arciduca Federigo, la città di Brem-
garten fu prefa dopo un afledio di 4 giorni , e dall’ Im-

peratore fu impegnata alla città di Zurigo, fenza pre-

giudizio de'fuei diritti, e privilegi, con che però preftaf-

fe ad efià timo quel foccorfo
,
che fin’ allora avea dato

alla Cafa d’Aufiria. La città di Zurigo neiriAcffo anno
le diede i fuoi diritti di Cittadinanza, e refe gli altri

Cantoni partecipi dell’ipoteca. Nel 1443 fu prefa da
<^ue’ Confederati Svizzeri

,
che ebbero guerra colla città

di Ziurigo
,

i quali vi abolirono i diritti della Cittadinan-

za di Zurigo. Quando nel 1531 aderì al partito di Zu-
rigo

, e Berna
,

effa fu prefa
,
e gafiigata da’ Cantoni di

Lucerna
, Uri

,
Svizza

,
Unterwalden

, e Zug
,

i quali

nel 1711 vi mifero Guarnigione; furono però nella fua

vicinanza battuti da’Bernefi; dopo il qual fatto la città

fi fottopofe alle città di Zurigo, e Berna, a cui fu ce-

duta nella pace di Arau da'Cantoni di Lucerna, Uri,

Svizza , Unterwalden , c Zug ,
fenza pregiudizio de' dirit-

ti del Canton di Glaris. Per confeguenza quelli 3 Can-
toni ne hanno l’ Alto EX>minio . Il Governo della città

è amminifirato dal Senato Piccolo, e Grande. Il Sena-

to Piccolo è compollo di 12 Membri, tra’ quali fono z
Pretori come Capi della città, i quali fui principio del

loro Governo prellano omaggio agli Ambafeiadori de’

Cantoni di Zàirigo, Berna, e Glaris, quando quefti vi

vengono per far il faldo annuo, li Senato Grande à
cora-
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feompono di 40 Membri della Corte di Giuftizia, dal£e

evi fentenae s’appella al Senato Piccolo, e da quello al

Senato Grande, a cui interviene anche il Senato Picco*

k>. L'appello pafla poi agli Ambafeiadori de' Cantoni

Regnanti
,
e finalmente agl’ ifteffi Cantoni . Le Caufe Cri*

minali portanfi imofiedtatamente davanti ad ambedue i Se-

nati; imperocché fecondo la Capitolazione fatta la città

ha l’una, e l'altra Giurisdizione, e iijus Gladii.

La città efercita anco la Giurisdicenza Civile nella

così detta Ec0nomia ( KtUtr-Amt ) , fottopofta al Domi-
nio Alto della città di Zurigo, ndla cui ddcrizione ne

fu dato ragguaglio. 1) Ne’viliaggj Hieder-Berken
^
R$rder-

fhttm, e FridUsberg^ della Contea di Badcn. 3) Nel
villaggio IFerdt

,
fltuato nelle Giurisdizioni libere Superio*

ri, ove la Badia di Muri é a parte della Giurisdicenza.
t

^
,

r • f t

IX. La Città di Mtllingm.‘

MeUmgen, città piccola,' Circondata dalla Contea di

Badcn, e fìtuata fui fiume Reufs, che vi fi pcltà per

tm ponte, fu tolta indeme con Bremgarten alla Cafà d’

Atfftria dagli Svizzeri Confederati
,
e dall’ Imptrator St-

gifmondo fu impegnata, fenza pregiudizio de’fuot privi-

legi ,
alla chtà di' 2^rigò ,

che ne fece parte agli altri

Cantoni vecchi
.
Quelli fe n’ impadronirono nel 1443 I

Cantoni Cattolici di Lucerna
, Uri , Untervalden , e

2^g la prefìdiarono nel 171X, ma i Bemefi ne refe-

ro padremi . Nella pace di Arau deli’ iftdTo anno i men-
tovati Cantoni Cattolici k cederono alle città di Zurì-

go, e Berna, fenza pregfndicare a’ diritti del Canton di

Glaris. Per conftguenza coteftl 3 Cantóni ne hanno l’

Alto Dominio i Effa è góvernata da un Seiiito Piccolo,

e Grande
,

il primo de’ quali è compofto di p ,
e l’ altro

di j 8 Membri, ed il Capo n’è un Pretore.

Li qmrttro PrefettHre ]rravinddli di SilArartenimrg
,
Àhtr-

tettf Graftdfon, Orbi, e TfcherlitZy abitate da circa 4oc>oo

perfone fono del Dominio indivifo de’ Centoni di ^ma ,

c Frcy-
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e Freyburg, che le fanno governare da’ Prefetti, che fi

mutano ogni 5 anni
,

di modo che ognuno de’ Cantoni
vi rimpiazza nell’ ifteilo , tempo due Prefetture. Quelli

Prefetti fon tenuji a render cento ogni 2 anni in Mur-
ten agli Ambafeiadori de’ 2 Cantoni Regnanti . L’ appel-

lo palla a quel Cantone , di cui non è il Prefetto di quel

tempo, in cui accade 1 ’.appello, eccettuata la Prefettu-

ra di Schwarzenburg , Ove l’appello paffafemprc alCans
ton di Berna.

La Prefettura provinciale
,

^

di Scbvìarx^nburg .

t

^

La Signoria, c Prefettura provinciale di Sch'V'arzen-

hurg htuata tra’ Cantoni di Berna e Friburgo, cioè

tra’iìumi Senlè, e SchNParzN^a0cr . I fuoi abitami par-

lino Tedefeo, e fon Calvinilli. In qualità di Dominio
Camerale dell’ eredità di Borgogna, fu devoluu all'Impe-

ro Tedefeo ,
che ne infeudò il Conte di Savo;a

, che nel

1414 la vendè alia città di Berna, c come altri vogl^
no acirifteHb tempo anche alla città di Friburgo. Nd-
la guerra, che tra le dette 2 città fii fatta nel 1448,
la Signoria fu guallata da’Friburgheli , e nella pace,

che fegul nell’ ilbéiro anno , fu ceduta alla città di- Ber-

na
,

la quale poco dopo ne refe partecipe la città di

Fribut^o, rifervandoiène l’Appelb nslie caufe civili, e

la Giurisdizion Criminale . Ella comprende
J. Schwarzenburg

j

camello, e villaggio, ove rifiedc il

Prefetto provinciale.

2. Graffhurg t
cafleiio rovinato in un dirupo fui hume

Secié, ove riiedè il, Prefetto fino all’anno IJ41. - i

' 3, Wahlerm, villaggio, c parrocchia. .

4. ^Ihlmgen^ villaggio, e parrocchia, nella- cui vicioan-

za il fiume Schvarz^aflèr s’ unifee al Sctìk .
•

5. Cuggisberg

y

villaggio, e parrocchia. j

14. La
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14. La Frefcttura Provinciale

di Murten

E’fituata fui Lago di Murten che da effa per la mag-
gior parte è circondato. Gli abitanti parlano Tedcfco,

c parte un dialetto rozzo di Lingua Francefe, e fon

Calvinifti. Efla come Dominio Camerale dell’eredità di

Borgogna pafsò folto l’Impero Tedefeo; onde fu devo-

luta alla Cafa di Savoia; ma nel 1475, mentre forma-

va una parte della Contea di R.omont
,
poilcduta allora

da un Principe Cadetto di Savoia, eifa li fottopofe alle

città di Berna, e Friburgo, rifervandofi il godimento de’

fuoi diritti . I luoghi più notabili fono :

1. Murten y in Lat. Moratum^ città fui lago, che n»
prende la denominazione, che mediante il fìume Broye
comunica col lago di Neuenburg. Il camello vecchio è
abitato dai Prefetto provinciale, a cui danno il nomedi
Pretore. Vi fi ritrovano 3 Chiefe. Fu alTediata nel 1476
dal Duca Carlo di Borgogna ,

lenza poter impadronifle-

ne, a cagion del foccorfo prellatole dagli Svizzeri Con-
federati, i quali in una gran battaglia disfecero le Trup-
pe di Borgogna.

2. Merlacby^o Meyre
y
villaggio, e parrocchia.

3. Moutilliery villaggio, e parrocchia.

4. Kerzers y
in Frane. Chìetresy in Lat. Ad Carceres y

villaggio, e parrocchia.

5 . MUnchtnvreiler y in Frane. ViUars le Moine
y villag-

gio, cafiello, e Signooia.

6. MotieTy o Mofiiers

,

o Moutien dans les f^ullieSy vil-

laggio t 6 parrocchia , la quale fi Bende anco fui villag-

gio Lugnùrey nella cui vicinanza in un monte vi era un
caftello, che anticamente diede il nome ad una Signo-

ria, ceduta nel J469 dal Duca Amedeo IX. di Savo;a

alla città di Murten, che nel 150S la conceflè alle cit-

|à di Berna, e Friburgo.

15 . La
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tf. La Frefettura Provinciale

di Grandfon.

E’ circondata dal lago di Neuenburg ( Neufchatel )

,

dal Territorio della città di Berna, e dal Principato di

Neuenburg. Gli abitanti parlano un .dialetto crudo di

Lingua Francefe, e fon Calvinilli. Ebbe anticamente i

Tuoi propri padroni, che ne ufarono la denominazione , e

che fucceflivamente divennero Baroni, e Conti. Eflèndo.

fi fpcnta la loro Cafa, quella provincia pafsò in quella

di Chalon . Ma perchè nella guerra di Borgogna Lodo'
vi«o di Chalon preftò foccorfo alle Truppe del Duca
Carlo di Borgogna

,
dando fallidio a’ Bemell

, e Fribur>

ghefi nella marcia , che fecero per attaccar i paeH di

Borgogna, la città e provincia fu prefa nel 1475 dagli

Svizzeri Confederati
,

i quali la concelTero alle città di

Be.-na, e Friburgo, che però dovettero pagare 20000

fiorini del Reno, per il foccorfo prellato contro il £>uca

di Borgogna

.

1 . Grandfon ,
in Tedi Granfee ,

in Lat. Grandìfmum ,
'

Grar^dy Granzjmttm

y

città polla in un pendio fui lago

di Neufchatel, con un callcllo, abitato dal Prefetto pro-

vinciale. Vicino alla Chiefa v'è il Ginnafio in una fab-

brica, che era una Prioria. Quando nel 1476 il Duca
Carlo di Borgogna aflèdiò la città, ed il caBello, i

Confederati vi portarono foccorfo, éd in vicinanza die-

dero battaglia alle Truppe di Borgogna, che fu per effe

difgraziata , ed obbrobriofa , nella quale i Confederati fe-

cero un ricco bottino

.

2. I villaggi, e le parrocchie di Montagnyy Fy} o
Fycy o Ftedy e Fiez, Concife y

Provence
,
S. Mattris

y On~

nens
y
BonviUars

y

e Tvmant

.

L’ultimo di quelli villaggi

è pollo dall* altra parte del lago di Neuenburg, in faccia

a Grandfon.
''

Num, LI. E 16. L»
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i6. La Frt/ettura Provinciale

di Orbe^ e Tfcbcrlitt^.

E* del tutto circondata dal Territorio della città, di

Berna, e confìfte propriamente in 2 Prefetture unite.

Gli abitanti per la maggior fine profeflano il Calvinif-

mo, e per la minor parte la Religion Cattolica. Fu an-

ticamente della Cafa di Chalon, cd infìeme con Grand-
fon pafsò nel Dominio delle città di Berna , e Friburgo

.

Comprende
1. TfcherlitZj in Frane. Ecballem , borgo con un ca-

mello, abitato dal Prefetto provinciale. Li Chiefa è co-

mune a’ Calvmiili , e Cattolici.

2. I villaggi, c le parrocchie di yfjfens^ Bottens

y

e

Etagnierefy le cui Chiefe parrocchiali fon comuni a’ Cat-

tolici, e Calvinilli.

3. I villaggi, e le parrocchie di PollieZj o Pollj le

Grand
, e Oulens

.

4. Goumoensy o Goumoens la ville

y

villaggio, e parroc-

chia, il cui Curato amminiftra anche la Chiefa del vil-

laggio Pantberiaz . Preflb Goumoens vedefi un caftello in

alto, che ebbe il nome di Goumoens le Chateau, ora

però chiamafi S. Barthelemyy a cui è annefla una Signo-

ria. In quedi contorni ritrovanfì inoltre i cadelli Gnmoens

le Jax y c GiWtoens te Gran .

5. Orbe
y
Orbacby Urbay in Lat. Urbigenam y città pic-

cola, antica, fui fiume Òrbe in un luogo elevato, abi-

tata da’Calvinifti, e fornita d’un Ginuafio. Il Pre-

mito, che abita in Tfcherlitz vi tiene un Caflellano.

La città è dotata di privilegi . Ne’ fuoi contorni fi fa

buon vino.

6. Mer
,

villaggio Separato con 2 cartelli

.

Le 7 Prefetture Provinciali Italiane.

Spn Ctuate di là dal monte di S. Gottardo, in Ita-

.iia , «c gli abitanti parlano un cattivo dialetto della Lin-
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gua Italiana t

e fon Cattolici. Le j prime, abitate <Ì4

33000 anime, fon fottopode a’Cantoni d’Uri, Svizza
,

e Unterv^aiden , e l’ altre 4 dipendono da tutti i Canto-

ni Svizzeri , eccettuato quello di Appenzell
,

il quale non
era peranco comprefo nella Confederazion Generale Sviz-

zera, quando quelle Prefetture palTarono nel Dominio
degli altri Cantoni. '

,

17 . La Pi'efetturd Pro-vincìale di Bel-

linxùna (Bellenz).

Fu Contea , e Confina da Levante colia parte Superio-

re de' Grigioni, e col Ducato di Milano, da Mezzodì
colle Prefetture provinciali di Lugano, e Locamo, da

Ponente parimente colla Prefettura di Locamo, e da

Settentrione colla Prefettura provinciale di Hiviera. Una
parte di elTa c bagnata dal fiume Ticino, a cui s’unifce

la Moefa, L'alpi fon adorne di erbe, e pafcoli, per il

belliame, e nella pianura in poca dillanza dalla città di

(Bellinzona fi fà buon vino . Tre parrocchie fono della

Diocefi di Milano, e l’ altre di quella di Como. Nel
fecolo XV. i Baroni Sax di Monfax erano in polTelTo di

quella provincia, che nel 1419 la venderono a‘ Cantoni

d' Uri ,
e UnterVf'alden , alla qual cofa però s’ oppofe il

Duca Filippo Maria di Milano, e s* impadroni della

provincia
, e ne rimafe in polTellb nel trattato di pace

,

conclufo nel 1420 tra* elfo, ed i Cantoni Svizzeri. Ciò
non ollante nel 1500 la città di Bellinzona fi fonopo-
fe a* Cantoni d’Uri, Svizza, e UnterVPaldcn , a’ quali

fu ceduta interamente nel 1J03 da Luigi XII R.e di

Francia, e quella celfione fn confermata nel 15 iz da
Malfimiliano Sfbrzia Duca di Milano, rimelTo nel fuo

Ducato dagli Svizzeri, e nella pace perpetua , fatta nei

J$i6 tra Francefeo I. Re di Francia, ed i Cantoni Con-
federati, rifielTa celfione fu pattuita, e accordata. I

mentovati Cantoni fanno governare quella provincia da
un Prefetto, che ogni 2 anni vi è rimpiazzato da elfi

alternativamente, e vien chiamato Commiffario; perche

in tmipo di. guerra elfo ha corella incombenza. Vi ò

L à man-'
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68 1 CANTONI SVIZZBRI.
mandalo fcmpre quel Prefetto, che per due anni ha
amminiftrata la Prefettura di Riviera. Ogni Cantone
manda ogni anno nella fella di S. Bartolommeo un
Ambafciadorc a Bellinzona, i quali inlìcmc fi fanno ren*

der conto dal Commiflario, decidono le caufe, che gli

pervengono per appello (onde però fi può appellare a’

Cantoni Regnanti), e sbrigano varj altri affari (ftl pae-

fe. La PreKitura comprende

1. Bellinzimay in Tedefco BtlUnz^ in Lat. Bilifio, Bi-

litioMi Bilitimum ^ CaflrHm Bilitiotùs
^ Baltima

^ Beriruoh

»/i, città poco diftante dalla Confluenza del fiume Tici-

no, e Moefa. In una vada piazza quafi nel centro del-

la città v’è la Cafa, abitata dal Commiffario. Sonovi

3 cartelli fortificati all’antica, e fomiti d’artiglieria. Il

cartello maggiore è abitato dal Cartellano del Canton d’

Uri
,
quello di mezzo dal Cartellano di Svirza

,
ed il più

alto, detto Saffo Corbe dal Cartellano d’ Untcrwalden

.

La città contiene la Qiiefa Collegiata di S. Pietro, c
S. Stefano, eh’ è ben fatta. Ne’ Sobborghi ritrovanfi* J
Conventi, 2 di Frati, ed uno di Monache con Chiefe,
c nella cosi detta Refideaza la Gioventù vien irtmita
fin dal 1657 negli Studi d’ Umanità, e nella Teologia
Morale da alcuni Profeffori della Badia d’Einfidlen .

Nel JJ15 la città fii molto danneggiata da un inonda-
zione .

2. S. Pauly luogo poco dirtante da Bellinzona
, della

parrocchia d’Arbedo, nella cui vicinanza accadde nel
1422 un combattimento tra’Milanefi, egli Svizzeri Con-
federati .

3. Le parrocchie di S. Ctonio
y S. jintonino^ Arhedo

^

Camerino^ Caraffa y Cafiiont y CordunOy Daroy Gnofeay Gu~
do ,

JLuìho y Molina
, Monte Caraffo , Pianezza

, Prionzo ,

Sementina y SohiafcOy la valle Malvarohia
y c le Comunità

à’ ffoney e Aiedea.

18 La Prefettura Provinciale

di Bjvierai o Polefc y
\ *

Da Mezzodì confina colla Prefettura di Bellinzona
,

da
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«la Ponente colla Prefettura Locamo, da Settentrione

colla valle Lepontina, e con quella di filano, da Le-
vante colla parte Superiore de’Grigioni. Ella è traverfa-

ta dal fiume Ticino y che riceve in quello pacfe il fiume

Blegno

.

InGeme colla provincia di l^llinzona pafsò fotto

il Dominio de’ Cantoni d'Uri, Svizza, e CJntervaldcn,
da’ quali è governata neirillelTo modo, che Bellinzona.

Comprende 9 parrocchie. ElTendo tenui le Rendite
,
che

ne ritrae il Prefetto provinciale, fuol Tempre avanzarli

alla Prefettura di Bellinzona. Si notino

X. Riviera
y o Polefcy borgo.

2. Abiafeo
y
o Ablentfchy oppure Biafchinay villaggio,

e parrocchia fui fiume Blegno, che vi fi pafTa per un
pome, alla cui metà è il termine diviforio della valle

Lepontina, e della Prefettura di Riviera.

3. Claroy villaggio, e parrocchia con un Convento di

Monache Benedettine.

4 . Crefeianoy o CbrifcbanOy Ofogusy Lodrinoy e altri

villaggi.

19 La Prefettura Provinciale

della Italie di Blegno .

Ls Valle di Blegno
y o fia BregnOy che fi legge anche

nominata Valle Breganty in Lat. Vallis Brenniay o Breie-

nia
, da Mezzodì confina colla provincia di Riviera , da

Ponente colla Valle Lepontina, da Settentrione , e Le-

vante colla parte Superiore de’Grigimii. E* circondata

da monti alti, parte flerili, e parte fertili, e flendeft v

per lo fpazio di 7 ore in lunghezza, e per una mezz*

ora in larghezza, ed è bagnata dal fiume Blegno, che

feorre per l’intera fua larghezza. Quantunque il paefe

fia provveduto di molto beÀiame, di campi coltivati
,
<ìi

buon vino, e d’ogni forte di fmtte d'alberi, roafCine

di cavagne, ciò non oflante gli uomini in tempo d’E-
(late vanno in paefì foreflieri, madime in Italia, per

guadagnar del danaro , e lafciano frattanto tutti i > lavo-

ri alle donne. Nel 1512 la valle fu molto dann^iata
quando due montagne rovinarono, e chiufero lo fcarico*

E 3
• - aU'
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70 t CANTONI SVIZZERI,
ftlr acque del fiume che formomando le fponde allagò

tutta la Valle. Quella inondazione durò fino al 1514,
quando le acque s’aprirono la firada verfo il lago lun-

go. Nel 1747 < la valle fu nuovamente danneggiata dall’

acquà . 'EfTa fu anticamente del Capitolo Cattedrale di

S. Maria di Milano, e la Cafa de Peppoli vi ebbe al-

cuni diritti, venduti a Sanzio di Bentivoglio. Da quello

gli abitanti comprarono la loro libertà nel 1477, e dal

Capitolo di Milano nel 1407, e ottennero molti privi-

legi da’ Duchi di Milano. Circa l’anno lyoo gli abitan-

ti, fenza pregiudizio de’ loro diritti, fi fottopolcro al

Cantone d’Uri, il quale ne refe partecipi del Governo i

Cantoni di Svizza, c Untervalden, Da quelli Cantoni
la Prefettura vien rimpiazzata alternativamente ogni i
anni d’un nuovo Prefetto. In cofe fpirituali efla è fot-

topolla all’ Arcivefeovo di Milano. E’ divifa in 3 par-,

ti, a cui danno il nome di Faccie.

1. Za Faccia Inferiore

^

comprende le parrocchie, c
(Comunità di Malva^Ua^ Semione

^ Ludiano, e Dongio^
nella cui vicinanza ntrovafi una fonte d’ aèqua acidula

,

che ha la virtù di purgar il fangue.

2. La faccia di Mezza

^

comprende le parrocchie, e
comunità di Corzonefo^ Leontica^ Lotigna^ ove abita il

Prefetto provinciale, Caflroy Grumo, ^qatla, c Dangio.

3. La Faccia Sigieriore, contiene le parrocchie, e Co-
munità i’Olivone, Girone, Campa, e Largario.

^Q Z.4 FrefettuTd' Provincia/e

di Lugana .
. y

E’ circondata dalle Prefetture di Locamo, Mendrifo,^
Rellinzoqa, c dal Ducato di Milano. Il Lago di Luga-
no, che per la maggior parte è comprefo iii quella
Prefettura, ha circa miglia i f in lunghezza, e là ove
è più largo, non ha più di 3 quarti di miglio, ed ha
Vari feni. Qpella jMovincia, che comprende 106 bor-^
ghi, e villag^

, e circa 53000 abitanti, fu datane! 1512'
dal IDuca di Milano Mafi^iliano Sfiarzia a’ Cantoni Sviz-

zeri, che in quel tempo non cran più di 12, per il foc>
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corfo prcftatogli contro i FranceH. I Gintoni la fanno

governare da un Capitano, che da elTi vi è creato al-

ternativamente, e fi cangia ogni due anni. La provincia

è divifa in 4 Pievi. La Pieve di Capriafca nelle coTe

fpirituali è fottopofta all’ Arcivefcovo di Milano
,
c le

altre 3 Pievi fono della Diocefi di Como.

I. La Prefettura di Lugano y

che comprende

1. Lugano
y

in Tedefco Lahìs
^ Laums., o' Lattvers.,

luogo capitale della provincia, e borgo fituato fui lago

di Lugano, con una Chiefa Collegiata d’un Arciprete, \

e 6 Canonici, con 3 Conventi di Frati, e 3 altri di

Monache. Nel palazzo rifiede il Capitano, o fia Pre-

fetto. Nel 1416 il Conte Lutero Rufca acquillò il Do-
minio di quefto luogo, e della provincia anneOfa dai

Duca di Milano per mezzo d’un cambio, e la fua di-

fcendenza Io pofledè fino al 1500, quando iFrancefi in-

vafero il Ducato di Milano.

2. Le parrocchie di -^gray BariencOy Brèy Cairo
y
Co-

vohbio y Carabbia y
CaJìagmtolaj ComannOy Colla

y
Curegliay

\ Canària
y
Grancia y

Lamone\ Mtliàty Pambio
y Pazzalino y

Forza
y

Viganelloy colle parrocchie, e Comunità di Ca-

ronnay Marco
y
Sonvicoy c ricoy fituate in difpartc.

II. NeZia Pieve d'Agno

Ritrovanfi le Comunità à.' jignoy Maliafoy Siviera ,

Bironicoy Camigwlo y
Mezovicoy Sigirino y'Torricella y

Beda^

noy Gravefanoy Manno
y
Sloggio

y
Codemarioy Arofio y Mur-

gena
,

Fefcogia ,
Breno ,

Mulielia
,
Monaggio

,
Curo , Bedilio-

ray Aflanoy Beffa y
Biogno di Berede

y Beredey Cc^elrotto ,

Craglio
y
Castano y

Puray Reggio
y
Novaggioy ibernate

y
Isleo y

Cimoy ArannOy Mozzano
y
Gentilino

y
Montagnola ,, ed i 3

villàggi liberi Monteciio y Ponte Trefoy e Carabietta

.

Quel-

la parte del lago di Lugano, che confina con quefla

Pieve, chiamafi Lago d'Agnoy e riceve il fiume Agna.-

E 4 111. Nel^

Digitized by Google



72 1 CANTONI SVIZZERI.

in. Nella Pieve di Capriajca ,

Ritrovanfi le Comunità di Ttjjertte
^
Sala^ Tagiallo

^

Vaglio
y
Lopagnoy Campejiroy Roveredoy LugagUy Origlio y

Bidt^y frotizafeay ed il villaggio libero di Ponte.

IV. Nella Pieve di Pjva

Situata dalla parte di Sud-Ofl del Iago di Lugano,

ritrovanfi le parrocchie, e Comunità di Arzoy Coielago,

Brtifiharzjfioy Befaccio , Biffane y
Maroggio

y
Meliamo

y
Mere-

ii
y
Rancale y

Rivay Rogna y Rovioy e Tremona.

AI. La prefettura Provinciale

di Locamo.

E'/ìtuata tra’l Ducato di Milano, e la Prefettura

provinciale della Yalle Maggia, cinta dalla Valle Le-

pontin'a, c dalle Prefetture provinciali di R.iylera, Bel-

linzona, e Lugano; comprende una parte del lago mag-
giore, in Lat. Lacus Verbatms ; contiene 49 parr.

, e cir-

ca 30000 abitanti. Ha avuta Tiftefla forte colla Prefet-

tura di Lugano, ed in un iftclTo modo è pallata folto

il Dominio de’ Cantoni, e neiriHelTa maniera da clli è

governata. Ella ha però quello di particolare, che v’è

un Magiftrato provinciale che amminiUra le contribuzio-

ni , le l^e dì fabbrica , e altri affari del pubblico . Com-
prende

1. Locamo
y
in Tedefeo Laggarisy Luggarusy borgo gran-

de fui Lago Lungo, ove ritrovanfi gii avanzi d'un ca-

Aello, abitati dal Prefetto, una Chiefa Collegiata, e 4
MonaAeri

.

a. Afeonoy borgo fui Lago Lungo, ove nel fecolo

XVI. da Bartolommeo Papio fu fondato un Collegio

per iAruire, ed allevarvi la Gioventù.

3. BrifagOy parrocchia, e Comunità fui Lago Lungo,
che nel principio del fecolo XVI. per lo fpazio di 8 an-

. ni,
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ni, godè la Tua intera libertà, e nel 1520 fi fottopore

liberamente a* Cantoni Svizzeri, e quantunque fia ftata

unita alla Prefettura provinciale di Locamo, pure non

paga la contribuzione con cfTa, nè ha luogo nel Tuo

Magilh-ato provinciale di Locamo, nè vi ha altra co-,

jnunicazione. Quanto alle caufe criminali ,. efla è fot.to-t

polla immediatamente al Prefetto provinciale; e le cau-

le civili fon decife in prima iftanza dal Podellà eletto

da efla , che deve fempre eflèr uno della Cafa Orelli di

Locamo, e da 3 Confoli, d'onde l’ Appello pafla al

Prefetto provinciale, e dipoi agli Ambafciadori de’ Can-
toni Regnanti

,
e finalmente a’ mcdefirni Ca^ntoni . E’ pe-

rò anche in libertà delle parti litiganti d’ indirizzarli im-

mediatamente al Prefetto, il quale a fpcfe di chi perde

il proceflb, perfonalmente efamina, e decide la catifa in

Brifago. Qiiefla Comunità nelle cofe fpirituali non è

fottopolla come Locamo al Vefcovo di Como
, ma all*

Arcivefcovo di Milano. Efla comprende non folamente

il villaggio Brifago^ ov’è la Cbiefa parrocchiale, ma
anche i luoghi Piodina^ Ponte ^ Cicella^ Teatto^ Rmltàoi.

Cadogno^ Agaden^ Porta
^
Cortogna^ Ro0brin», Savedone^tt

Caccio

.

i
^

Centovalli yViìie afpra, compolla di molte^ valli più*

piccole, onde ha il nome. Vi fi ritrovano le 4 Ghfdè
parrocchiali di Verdafco, Borgrme

,
Pallagntdra

y e Rafa.'

La valle è bagnata da un fiume, che s’unifce con un
altro, che viene dalia valle Onfemone, e poi prende iL
nome di Mikzzcy e finalmente fi perde nel fiume Mag-
gia . La valle non ha quali altri prodotti , che pafcoli

buoni, fieno, callagne, e legne.

j. La Valle d’ Onfemone y o fia Lmernone y comprende
le parrocchie di LoWy MoofogWy Ruffo y c Comotognoy con

5 altri villaggi.

6. La Ve^ di Verzafcay ha circa 3 miglia Geografi-

che in lunghezza , ed ha il nome d* un fiume
,
che in

poca diflanza da Locamo fi getta nel Lago Lungo.
Comprende le parrocchie di Sormognoy FrafcOy Brioncy t
Lavento .

7. La Riviera di Gamhrognoy provincia dalla parte

Orien-
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Orientale del Lago Lungo

, nelle cui fpiagge per la
maggior parte è fituata; comprende le 4 valle Comtuii-
tà di S. ^Ibondio

y
S. gazato, (ìtuate fui lago, e

quella d'Inieminiy che giace in un luogo elevato, 2 ore
dinante dal lago. Efla elegge ogni 2 anni il fuo Pote-
ftà , che decide le caufe civili

; mentre le caule crimina*
li fon di giurisdizione del Prefetto Provinciale di Locar-
ne. La Cbiefa di Vira è la principale del paele.

ZI. La Prefettura Provinciale

della yalle di ALaggìa .

La Valle Maggia è circondata dal Ducato di Milano,
dalla Valle Lepontina, c dalla Prefattura di Locamo
ha 7 miglia Geografiche in lunghezza, ed ha il nome
del fiume Maggia y che la traverfa. Elfa comprende 22
parrocchie, e circa 24000 anime. E'palTata nel Domi-
nio de’ 1 2 Cantoni nell’ ifteflb tempo

, e nell’ ittelTo mo-
do colle due Prefetture precedenti, che ogni 2 anni vi

mandano alternativamente un Prefetto . I luoghi più no-
tabili fono

1. Cevioy o Gevioy borgo tra alte montagne, poco di-

ftante dal fiume Maggia. In vicinanza v’è la Cafa del

Prefetto.

2. I villani, c le parrocchie di Bignafeoy Bofeoy Cam-
pOy C Cerentino.

3. Ma^iay borgo fui fiume dell’ ifteflb nome, Aurìge-
noy Caglio y

Giumaglioy Gorderioy LodattOy Moghegnoy So-
mtOy Vegnoy villaggi, c parrocchie.

4. I villaggi, c le parrocchie di Brontalloy Broglio

y

in Lat. BroiUmy Somicoy Ftffionoy fono nella Valle La-
rizzara .

La Prefettura provinciale

di Mendrifo.

'

£’ circondata dal Ducato di Milano, e da una porzio-

ne della Prefettura di Lugano, ed è paffata, non fi sà

come e quando, fotto il Dominio de’ 12 Cantoni, i

quali
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IL CANTONE D’APPHNZHLL. 75
quali (^i 2 anni la rimpiazzano alternativamente con
un Pretetto. Comprende 19 parrocchie, e tra *15000, e

16000 anime. I luoghi più notabili fono

1. Mendrifo^ Mendrifio

^

borgo, ove rifìede il Prefetto

provinciale, con 9 Monafteri.

2. Balernay villaggio, e parrocchia, la cui Chiefa è

Collegiata

.

I villaggi, e le parrocchie di Cabbio^ Genejire^ o^e-
ne^erio

,
Stabbio

,
Ligornetto

,
Salarino , Cafitllo , Vacuilo ,

Pedrinate^ Morbio di fopra^ C Morbio di fotto^ Caneggio^

Maggio
,
ed altri

.

DUE STATI LIBERI
CHE GODONO LA PROTEZIONE

DE’ 4 CANTONI DE’ BOSCHI.

I. La Badìa di Engelberg*

La Badia de’ Benedettini di Engelberg
, colla Signoria

libera annegavi , è fituata tra’ Cantoni Unterwai»
den , Uri , e Berna , e li trova ben difegnata nella Car-

ta del Canton d’Uri, di fopra accennata. Il luogo, ove
.

giace, ebbe da principio il nome di Henenherg. La fon-

dazione della Badia vien attribuita a Corrado Barone di

Scldenbùren
,
o Sellenbùren

,
il quale , terminata la fon-

dazione, nel II 20 ottenne dal Papa Califlo II. il, privi-

legio, che folTe immediatamente fottopoAa alla Sede
Romana, la qual cofa fu confermata nel 1124 dal Pa-

pa Innocenzio II, e nel 1125 dall’Imperatore Henrico

IV, il quale nel 1128 diede al MonaAero anche il pri-

vilegio, d’efler fottopoAo alla protezione de’ 4 Cantoni
de’ bofehi , cioè di Lucerna , Uri , Svizza , e UnterNi^aL

den , ed in cofe fpirituali al Vefcoyo di CoAanza . L*
Abate ufa il Titolo di Signore della Signorìa libera, di

Engelberg, e per fegno :del fw> pieno Dominio porta

una fpada ncU’Armi. Qol confenfo del Canton di Uo'
ter-
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terwaidcn eflb ha la fupcriorità, e direzione del Con-
vento delie .Monache di Sarnen, che da principio fu vi-

cino al Monaftero d’Engclberg, e nel 1615 fu trasferi-

to a Samen. Egli ha il Jufpadronato delle parrocchie di

Sins, Au>r, c Abtweil delle Giurisdizioni libere Supe-

riori, e le fò amminidrare da Religiofi della Badia, e
ne’ luoghi mentovaci pollìcde anco de’ beni riguardevoli

,

cenfi, e decime. li monadero abbniciò colla Chiefa nei

1729; è però dato rifabbricato di pianta.

La Pialle
,
ove giace la Badia

,
forma una Signoria li-

bera
,

fottopoda all’ Alta , e Bada Giurisdizione della

Badia, ha circa 9 ore in lunghezza, ed è circondata d’

.alte montagne fertili di pafcoli che in parte fon com-
prefe in queda Signoria. Eda è divifa in 4 parti, a cui

danno il nome à’Urthinty che (omOherberg^ Millibrmity

Kiederbergy e Schxrani. Nell’ ideffa valle ritrovali la villa

dì Grafenorji^ ove fuol trattenerfi l’ Abate, accompagna-

ta d’una Cappella, e d' alcune cafe. In poca didanza

dalla Villa nalce la fonte, detta Kaltbriinn, eh’ è perio-

dica
,

perchè l’ acqua v’ incomincia a fcaturire nel me-
fe di Maggio, e nell'Autunno lì rafeiuga. Ne'monti,

e nelle valli d’Engelberg ritrovafi del marmo nero

con vene bianche, de' pezzi piccoli efagoni di cridallo,

della lavagna , creta nera
,

latte dì luna , e fale dì

borace

.

z . Il Borgo dì Gerfau

.

Giace a piè del monte Rigiberg tra’ Territori de'Can-

toni di Svizza , e Lucerna ,
ed in faccia di eflb v’ è il

lago de' 4 Cantoni de’bofchi (Vicr Waldadter See),

che in queda contrada credei! edere più profondo, che

altrove. La provincia annefla, lunga circa 2 ore, c lar-

ga im ora, da una parte dendefì lungo il lago, c dall*

altra parte fui monte Kigiberg, di cui però una piccola

parte è annefla al borgo . Gli abitanti del borgo forma-

no un numero di circa 1000 perfone, e mettono in ar-

me 100 uomini. EHI fono affatto liberi, e fi dice, cbé

già nel li faceflero alleati de’paed d’Uri, Svizza,

e Un-
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e UnterNK'alden . I Cantoni di Lucerna, Uri, Svizza, e

Unterwalden rinnuovarono con elfi l’Alleanza, c gli ri-

ceverono nuovamente fotto la lor protezione nel 1359,
e nel 1431 concertarono che gli abitanti del borgo pre-

ftaflcro ibccorfo in tempo di guerra . L’ Amminillrazion

della Giullizia, che fu della Cafa d’Auftria, la quale 1’

impegnò a’ Nobili Signori di Moos di Lucerna, nel 1390
paltò in potere degli abitanti per mezzo di compra, e

nel 1433 l’Impcrator Sigifmondo rinnuovò, e confermò

tutti i loro privilegi. Il Sovrano potere di quello flato,

eh’ è il più piccolo degli SvizzeH, è preflb la Comunità
del paefe , che s’ aduna ogni anno nella Curia nella pri-

ma Domenica dopo l’ Invenzione delia S. Croce. In que-

lla Adunanza s’eleggono il Prefetto (eh’ è il Capo dello

Stato, e governa 2 anni) il Luogotenente, il Teforiere,

Sergente, Cancelliere, e gli altri Miniflri, ed i Membri
del Senato, e vi fi decidono certi affari, s’impongono

delie contribuzioni ,
e fi fpedifeono altre cofe fimili . Il

Senato è compoflo di 9 Membri
, e amminiflra le cau-

le civili. Indi fi può appellare ad un Tribunale di jg,
e ad un altro di 17 Giudici, fotto la prefidenza del

Prefetto. L’ultimo appello fi fa alla Comunità del pae-

fe, la quale in tal cafo deputa de’ Giudici
, dalla cui

fentenza non fi può appellare più oltre. Il Giudizio

Criminale è compoflo di 27 Giudici, fotto la prefiden-

za del Prefetto, e dà l’ultima fentenza. Il borgo con-

tiene una Chiefa parrocchiale ben fatta, frequentata an-

ciie dagli abitanti de’ luoghi vicini, detti Rothe Schue,
e Rothe Sebuhe fui lago.

il. Gli undici Stati Alleati.

A. Quelli flati Alleati ,

Che come Soc] ,
in Frane, ^jfociés , fono invitati alle

Diete de'Cantoni Svizzeri
,
e vi hanno luogo , e voto

.

I.' La Badia di S. Gallo.

La Badia de’ Benedettini di S. Gallo, è rinchiufa tra

rifleffè mura colla città di S. Gallo , che in appreffb fa-

rà
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ti «Ufcritta particolarmente, e fino al 1557 non ne era

fisparata, fé non mediante una fiepe; ma nel detto an-

no, in virtù d’un accomodamento, la Badia fu l'epara-

ta dalla città per mezzo d’un muro, che la cinge, for-

nito d’una porta, che conduce alia città, ed un’altra

che conduce alla provincia foggetta alla Badia . Nel re-

cinto del Monailcro ritrovali la Chiefa Abbaziale, nella

quale fi confervano le olTa di S. Gallo, primo fondato-

re delia Badia , e d’ altri Santi
, un’ altra Chiefa vicina

di S. Otmaro , di cui vi fi confervano l’ offa
, il palaz-

zo, in cui rifiede l’Abate, e la fabbrica del Monafiero,

abitato nel 1756 da 55 Monaci Conventuali, 18 Oberi-

ci profefii, e 19 fratelli Laici. Nel Monafiero v’è una
Libreria, che conjiiene non folamente una gran raccolta

di libri fiampati, ma anche 1030 rari codici manofcrit-

ti, tra’ quali ve n’è gran numero in carta pecora. So-

novi inoltre 2 Scuole, l'una per i Monaci giovani, e 1
’

altra per la gioventù fccolare. Si crede, che il mona-
fiero abbia avuto principio da una Cella

,
erettavi nel

VII. fecolo da S. Gallo, creduto da alcuni Irlandefe ,

e da altri Scozzefe, e che da’fuoi difcepoli accanto vi

fiano fiate fabbricate dell’ altre abitazioni . Ebbe il fuo

primo Abate nel 7x0, che fu Otmaro della Dioccfi di

Coira. L’Abate è uno de' Capitolari della Badia, eletto

da efii, ed è immediatamente fottopofto alla Sede Ro-
mana. £' Principe del S. Romano Impero, e fui princi-

pio del l'uo Governo per mezzo d’un Ambafdadore ri-

ceve dall’Imperatore l’invefiitura delle Regalie per rap-

porto alla fua antica provincia, ed a quella di Toggen-
burg. Efib però non manda Ambafciadori alla Dieta Im-
periale, nè s’attiene più come prima al Circolo di Sve-

via
,

nè paga i meli Romani . Ma dall’ altro canto in

virtù dell'accordo fatto nel 1451 co’ Cantoni di Zurigo,.

Lucerna, Svizza, e Glaris, elio è il primo degli Stati

Alleati ,
onde nelle Diete de’ Cantoni Svizzeri il fuo

Ambafdadore ha il primo luogo
, e voto dopo gli Am-

bafciadori del Canton d’Appenzell. I detti Cantoni eleg-

gono anco alternativamente ogni 2 anni un Soggetto

df’Ioro ^nati per eficr Capitano a loro nome, ed a
no-
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nome dell’ Abate nella provincia vecchia. Quelli rifiede

in Wyl; ove interviene al MagiUrato civile, ed ai Giu-

dizio criminale 'della provincia vecchia, e vi ha il rango

dopo l’Abate, ed in aHenza di elTo, la perfona, che vi

fi ritrova prelcnte a nome fuo. L’Armi del Abate con*

fihono in uno feudo divifo in 4 campi, nei primo de’

quali, eh’ è giallo, vedell un orfo nero eretto fu’ piedi

,di dietro, per rapporto alla Badia di S. Gallò; nel fe>

condo campo azzurro v'è un agnello bianco, che porta-

una bandiera fegnata d’una croce rolfa per rapporto al-

la Badia di S. Giovanni ;
nel terzo campo trovanfi l’ Ar-

mi della Cafa dell’Abate; e nell' quarto eh' è giallo v'è

un cane nero con un collare d'argento per rapporto' al-

la Contea di Toggenburg. Anticamente gli Arci-Scalchi

della Badia furono i Duchi di Svevia, gli Arci-Mare-

fcialli i Conti di Hohenzollern , Arci-Coppieri i Conti di

Hohenzollern
, Arci-Ciambcrlani i Baroni di Regemberg;

ora però i funi fcalchi ereditar; fono i Nobili Signori di

Bichelfec, Marefcialli i Nobili Signori di Thurn, Cop-
pieri i Signori di Landeck, e Ciamberlani i Signori Gìe-

len di Glattburg. il Vefeovo di Codanza efercita la fa-

coltà, che deriva dall’Ordine Vefeovile, nella provincia

vecchia, e nella Contea di Toggenburg, e l’Abate di

S. Gallo, in virtù de’ privilegi ottenuti da’ Sommi Pon-
tefici, e de’ concordati fatti nel 1748 col Vefeovo di

Codanza, e confermati dal Papa, ne’ detti paed, e nel-

le fue Giudicature di Thurgau, e Reinthal conferifee le

Prebende, ed efercita tutta la Giurisdizione civile, e cri-

minale, ed ha il diritto di far la videa cc. La magmor
parte di cotedi diritti è amminidraea da un Ufizìal^C*
ligiofo della Badia . Evvi anco una Curi^ EccledaiUcn»

compoda del detto Cifhziale, che n’è il Preddente, di 4
Conventuali della Badia , come CondgUeri , d' alcuni Af-
fedbri Secolari

,
d’ altre perfonc , che decidono tutti gli

Affari Eccledadici. 11 Magidrato detto del Palazzo di

S. Gallo confide nel Decano della Badia, come Pren-
dente, nel Luogotenente del Convento di S. Gallo, in

^ altri Conventuali Religiod
,
ed in alcune perfone foco-

lari. A quedp Magidrato s’ indirizzano gli Appelli dalle

t
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fentenze de’ Tribunali de’ paefi della Badia , e non fì può

appellarfene più oltre: è lecito però di chieder all’Aba-

te la Revifione degli Atti . I paefì
,
che del Langravia-

to di Thurgau, e delia Valle Superiore dei Reno appar-

tengono alia Badia , fono ftati defcritti di fopra . Fuori

d’ Elvezia l'Abate polTiede la Signoria Imperiale di Neu-

Ravensberg nell’Algovia di Svevia, la Signoria d’Ebrin-

gen della Brifgovia, ed efercita la Bafla Giurisdizione ,

e altri diritti in S. Giovanni Hòchll, ed in GailTau del-

la Contea Aullriaca di Bregenza . In quello luogo lì de-

fcriverà il rimanente de’ Tuoi paefi Svizzeri , ne’ quali ri-

trovanfì probabilmente più di 91000 anime.

I. La Provincia Vecchia
^

detta anche

Provincia della Cafa di Dioy

Che da Levante conhna col lago di Collanza , e col-

la Valle del Reno, da Mezzodi colie Coorti elleriori

del Canton di Appenzeil, da Ponente colle provincie di

Toggenburg, c "Thurgau, da Settentrione colla provin-

cia di Thurgau. Srendefi da Wyl fino a Rorfchach per

lo fpazio di 9 ore in lunghezza, e per 5 ore al più in

larghezza. Il paefe nella fua collituzion naturale è fimi-

le alla provincia di Thurgau. Gli abitanti, che arrive-

ranno a circa 45000 anime, profefTano la Religion Cat-

tolica . Eletto il nuovo Abate , tutta la provincia s’ adu-

na in Lommerfch^eil ,
Rorfchach, Golfau, e Wyl, ed

alla prefenza degli Ambafeiadori de' 4 Cantoni protetto-

ri preftano omaggio all’Abate, e s’obbliga con giura-

mento all’Alleanza fatta tra la Badia di S. Gallo, ed
i fuddeti Cantoni 'in quanto all’ Alleanza può aver re-

lazione colla provincia. Il Governo fecolare di quella

'provincia è amminiilrato da alcuni Minillri Religiofi

della Badia, e da alcuni fecolari, che faranno mentova-
ti in apprefib. In tutte le Giudicature > e Tribunali veti-

gon decife in prima illanza le caufe civili, e gli appelli

dalla Prefettura Superiore portanfi davanti al Magillra-

to, detto del Palazzo, e dalla Prefettura inferiore da-
van-
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vanti al Magiftrato del Palazzo di Wyl. La Provincia

vecchia e divifa
. <

I Ne//a Prefettura Superiore,
che comprende 4 Giudicature.

1) La Giudicatura del Maggior Domo
j prende quello

nome dal Maggior Domo, che TamminiUra, c che tra’

Miniilri Secolari della Badia fuccede nel rango ai Mare-
fciallo di Corte. Egli è Conllglicr di Stato, ed ha luo*

go nel Magiftrato del palazzo di S. Gallo . Si notino

.

(1) Burg^ caftcllo , ove rifiede il Maggior Domo.
(2) I villaggi, e le parrocchie di Straubenzell^ Lom~

merfchvreil^ e altri.

(j) Gaiipsr^ o Geijfervrald
^
Comunità, che confifte ne’

due villag^ detti, yor dem Tobely e Hinter dem Tobel

^

in molte ville, e cafe.

(4) Il Maggiordomo amminillra il Tribunale di Somme-
ri y o Summeriy del Langraviato di Thurgau.

1) La Giudicatura di Rofchacby amminiftrata da un
Giudice, che ha luogo nel Magiftrato del palazzo di S.

Gallo. Comprende

( 1 ) Rofchacby borgo grande, poco diftante dal lago di

Coltanza ,
che contiene unaChielà parrocchiale, il Mo-

naftero detto Maricberg, abitato da 3 Conventuali di

S. Gallo
,
ed un Ginnaìio

; ed in vicinanza del borgo vi

è il Convento delle Monache di Santa Scolaftica dell’

Ordine di S. Francefeo. Gli abitami comprano gran co» ,

pia di tela di lino , che vi fi cura come in Olanda , e
fi vende in altri paefi. Fanno anche traffico di biade,
vino, fale, e d’dtre cofe . Nel 1714 vi furono fatti

trattati di pace tra l’Abate di S. G.illo, ed i Cantoni
di Zurigo, e Berna, che però non ebbero pieno efiètto,

non volendovi confentire l’Abate. I Nobili Signori di

Rofcbach poflederono anticamente per un lungo fpazio
di tempo quefto luogo colla Giurisdizione civile, e nel
fucceflb de’ tempi la Badiji di S. Gallo fi refe padrona
di molte cale, e famiglie del borgo, mentre 1’ Alta
Giurisdizione di effo erg anneflà al Langraviato di Thur-

Hum, LL F eau.
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gau . Qyeft.i però ne fu oiilaccat.^ dagl’imperatori, che

cran di conferirla a Gentiluomini benemeriti. Fi-

nalmente r Abate Uluerico di S. Gallo ottenne dall’ Im-
pcrator Federigo III. la permilfione di rilcattare l’Alta

Giurisdizione non lulamente di Rofchacli, ma anche di

Tumbach, eMuhlen, ch’eraftata imp>.gnata
,
e nel 1464 ,

pagata la fomma di 300 fiorini
,

1’ incorporò alla Badia

,

che fin da quel tempo n’è rimalla in pofleflb.

(2) I caftclli di If'arteck
, e W'artenfee

.

(3) Grub

y

villaggio, e parrocchia fu’ confini del Can-
ton d’ Appenzcll I Sudditi Cattolici della Badia fin dal

1751 non fi fervono più della Chiefa parrocchiale che

vi è, data nel detto anno interamente a’ Sudditi Protc-

ilanti d’ Appenzcll , ma bensì della Cappella fabbrica.ta

nel 1735 nel Territorio della Badia.

(4) Ober-
, e Unter-Goldach

, 2 villaggi
,
nel primo de’

quali v’è una Chiefa parroccliiale . In poca difianza da
quello luogo il fiume Goldach

,
che vien dal Canton d’

Appenzcll , sbocca nel l'ago di Collanza

.

(5) I villaggi, c le parrocchie di Vnter-Eggen^ Enkerf-

ried ec.

3) La Giudicatura d'Oherbergy amminillrata da un
Giudice che ha luogo nel Magifirato dei Palazzo di S.

Gallo, comprende

(0 Oherhergy callcllo abitato dal Giudice.

(2) Il Tribunale di Gojfau, ov’c coinprelo il borgo

grande dcU’illclTo nome.

(3) Il Tribunale di Oberdorf.

(4) Jl Tribunale di Hiederweil.

,(5) Zf Tribunale di Andweil.

(5) Il Tribunale di Ober-Arneck.

(7) Il Tribunale di IH'aldkircb . i

(8) Il Giudice di Oberberg amminiflra anche il Tri-

bunale di Sitterdorf del Langraviato di Thurgau

.

4) ^ Giudicatura di Romishorn^ del Langraviato di

Thufgau, amminillrata da un Giudice, che ha luogo

nel Magifirato del Palazzo di S. Gallo, il quale efercita

anco la Giurisdicenza in Dozenweilj c Zuben dcirifteflb

Langraviato.

2. A>/-
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t. Nol/a> Prefettura inferiore y

amminlftrata dal Luogotenente di Wyl.
ElTa comprende

1) W'yly o Weily città piccola, adorna di gran privile-

gi. Vi rifiedono il Prefetto proviffciale de'4 Cantoqi
protettori, e della Badia di S. Gallo, un Luogotenente
della Badia, eh’ è un Religiolo Conventirale, un Giudi-

ce degli Affari Feudali; come pure un Magiftrato detto

del Palazzo, o fia Palatino, comporto del Luogotenen-
te, che vi prertede, d’un Conventuale della Badia, e di

6, ò 7 Configlieri, eletti vdall’ Ahatc
,

il qual Magirtrato

decide ùi ultima irtanza le caufe venutevi per modo d’

4ppelIo^ da* Tribunali della Prefettura inferiore; indi li

puq appellare alla fola Kevifione dell’Abate. Un Depu-
tato della Cittadinanza di Wyl a nome della Badia in-

terviene a tutte r Adunanze del Magirtrato, e della

Corte di Giurtizja della città; indi li può appellare al

Magirtrato Palatino di quella città, oppure a quello di

S. Gallo . L’ Abate vi ha una Cala . Accanto alla città

v’è un Convento di Cappuccini, ed un’altro di Dome-
nicani. La città fu prefa nel 171 z da’ Cantoni di Zuri-

go, e Berna.

2) La Gitidicattira, di It'yl, ove, fotto la prelldenza del

Luogotenente di Wyl
(1) Il Giudice detto Imperiale di Wyl (il quale nella

Prefettura inferiore efcrcita la Giurisdizion Criminale, c

la Cancelleria) ammioirtra i Tribunali di Scbnefikenbund

y

Riggenhachf Hiiltenfchveil
y quello de’ monti

y c l’altro

che chiamali libero, che lòn nel Langraviati^ di Thur-
gau ,

ed appartengono ali’ Abate

.

(z) Il Poiertà di Corte aouninirtra

a. Il Tyibwtale di Ztizmil

.

b. Il Tribunale di IjnkenWiil y onde dipende.il cartello

di GlAttbwfgy con parecchi altri villaggi.

C. M Tribunale di Hiedtrhelfet^chweil

.

d. H Tribtmale, e Caftelh di Zuchenri^y CQUpiprato nc}

1735 -

Fi (3) IT

l
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(3) Il Giudice degli Affari Feudali di V/yl ainminiftra

a. Il Ttibunalt di Ober-BUren

^

nel villaggio, c nella

parrocchia deiriflelTo nome.
b. Il Tribunale di Sieder-Buren

^ nel villaggio, e nella

parrocchia dell' ifteffo nome .

jlrmot. Alcuni Tribunali Civili della Valle Supcriore

del Reno ,
appartengono a quella provincia .

'

II. La Contea di T'og'^enòurg.

Una Carta Geografica di qiiefta Contea è fiata dife-

gnata da Giov. Ciac. Scheuclizero , che nel Ì710 fuin>

cifa in rame da Giov. Henrico Huber di Zurigo . La
Contea è circondata dalia Provincia Vecchia della Badia

di S. Gallo, dal Langraviato di Thurgau, dal Canton

di Zurigo ,
c dalle Prefetture provinciali di Utznach

,

Galler, c Sargans, dalla Signoria di Werdenberg, dalla

Prefettura provinciale di Gambs, e dal Cantone di Ap-
penzell . La Tua lunghezza è (limata di 10, e la fua

maggior larghezza di 3 ore di firada . La fua naturai co-

ftituzione è fimilea quella del Canton d’AppenzclI, éd a

tutti gli altri Cantoni provveduti di monti coperti di pa-

fcoli, e ricchi dibefiiame. £‘ abitata da circa 46000 ani-

me , di cui due terzi fon Calvinifii
,
ed il rimanente pro-

fefia la Religion Cattolica . 1 Cattolici della parte Superio-

re del paelè fono della Diocefi di Coira , e' quelli della

parte inferiore fon della Diocefi di Cofianza. £(fa ebbe i

fuoi propri Conti, la cuiCafa fi fpenfe nel 1436. L’ulti-

mo di cotefti Conti ,
di nome Federigo

, diede gran privi-

legi fuoi Sudditi ,
e poco mancò

,
che non gli rendellc

liberi affatto. Qiiindi è, che nell’anno mentovato fecero

Alleanza co’ Cantoni di Svizza
, e Claris

, confermata nel

1440. La Contea indi pafsò nel Dominio de’ Baroni di

Raron ,
i quali confermarono tutto ciò

, che gli abitanti

avean fatto per il bene del loro paefe, c nel 1468 ven-
derono il paefe all’ Abate di S. Gallo per la fomma
di fiorini del Reno J4500. L’Abate di poi nel 1469
fece una perpetua Alleanza co’ Cantoni di Svizza , e Cla-
ris, e confermò anche quella, che gli abitanti avean
gi.ì fatta co’ detti CanttNii. Quando fui principio del fe-

colo
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colo XVIII. l’Abate Loedegario fi diede ad aggravar

troppo i Sudditi di Toggenburg con impofìzioni , che i

Sudditi crederono eflcr contrarie a* loro privilegi, eflì

chiefero -la protezione de’ Cantoni loro Alleati
,

i quali

prefero il loro partito ,
lo che fecero anche i Cantoni

di Zurigo e Berna, che nel 1707 dichiararono di voler

difendere la Contea di Toggenburg contro chiunque vo-

leflb pregiudicare a’ loro privilegi, e diritti. 1 Sudditi in-

coraggiti dalla protezione de’fuddctti Cantoni in un Adu-
nanza Generale in Wattweil confermarono nel 1707
con un nuovo giuramento l' Alleanza co’ Cantoni

,
e lla-

bilirono un Configlio Grande, e Piccolo, di cui i Mem-
bri per metà fodero Cattolici, e per metà Protedanti. 1

difturbi, a cui il paefe era efpofto, s’accrctòero in ma-
niera, che nel i7iz proruppero in una guerra, nella

quale i Cantoni di Zurigo, c Berna prefero il partito

degli abitanti della Contea di Toggenburg, ed i Canto-
ni di Lucerna, Uri, Svizza, Unterwalden, e Zug, fu-

rono del partito dell’Abate, mentre il Canton di Claris

rimafe neutrale. I due primi Cantoni s'impadronirono
di tutta la provincia della Badia , difefero i padagg; del-

la Contea di Toggenburg, ed il Configlio provinciale fi

s pofe alla teda del Governo della Contea, mentre l’Aba-
te co’fuoi Conventuali avea prefo la fuga. Le negozia-

zioni di pace, fatte nel 1714 in Rofcliach, furono va-

ne. Finalmente fu fatta nel 1718 la pace tra il nuovo
Abate Giufeppe, ed i Cantoni di Zurigo, e Berna, nel-

la quale gli abitanti della Contea furon confermati nel

podedb de’ loro diritti

.

A tenore di cotedo Trattato di pace l’ Abate , e Prin-
> cipe di S. Gallo ha il Dominio Alto, e Territoriale del

paefe, e gli abitanti fon tenuti a predargli il folito

omaggio, ma fenza pregiudizio de’ loro diritti, c privile-

gi. L’Abate crea nella Contea un Prefetto provinciale
y e

nwi è tenuto a conferir queda Carica a un Soggetto
del paefe, quantunque il Cancelliere, e Sergente provin-
ciale, eletti da ellb, debban eflcr domiciliati nella Con- ,

tea» 11 Con/iglio provinciale
y

corapodo di 60 perfone,

cioè 30 della Keligion Cattolica, e 30 della Protedan*

F 3 te

,
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tc, elette dalle Comunità del paefe, invigila alla conler-

vazione de’ privilegi , ed agli affari pubblici della Contea,
ordina i dazj , e le fpefeda farfi per le fabbriche, e per

il militare, ne fa la fpartizionc, c fi fa render conto.

Qnefto Coniglio s’aduna una volta l’anno, ed ogni vol-

ta che lo richiede il bifogno. L’incombenza di effo ri-

chiede, che faccia giurare l'offèrvanza de’ patti provin-

ciali ad ognuno, che ha 14 anni d’età. Vi fu anche

ordinato un Coniglio di guerra^ che penfaflc a levar le

Truppe ncceflarie, e amminiftraffe gli affari militari ;

Che il Prendente del Tribunale provinciale fofle il Prefet-

to della provincia , e che i 24 Giudici eletti dall’ Abate

foflero, per mct.à Cattolici, e per metà Proteftanti ,
di

modo però
,

che d’ ognuna delle 22 Comunità
,
o fia

parrocchie vecchie del paefe ne fodè eletto uno, e due

d’ognuna delle due Comunità di Lichtenfteig
, e Watt-

weil. Quefto Tribunale vien amminiftrato a nome del

Principe, e vi fon deoife le caufe criminali, e fsccomc

il Principe lo riguarda come fuo Confìgiio provinciale ,

che da effo è affbldato, ne fa fpedire'i fuoi Editti.

Tutte le pene pecuniarie, .ìlle quali quefto Tribunale

condanna i colpevoli ,
i beni confifeati di perfone fentenziaie

^lla morte, di coloro, che s’ammazzano da fe, o che

avendo meritata la morte, abb.aridonano il paefe, appar-

tengono al Principe. Per rapporto alle Poiefterie de’

Tribunali Subalterni, fu concertato nel fuddetto Tratta-

to di Pace, che per rimpiazzarle la Comunità confervaf-

fc il fuo diritto di prefentar i foggetti. Che de’ Giudici

la metà ne foffe eletta dal Principe
, e l’ altra metà dal-

la Comunità, di modo che per rapporto alle due Reli-

-gioni il numero d’ ambedue le parti foffe egiule. Che
nelle caufe civiii, che importano meno di ij fiorini,

da’ Tribunali inferiori non può appellarfi altrove, e che

i Tribunali, foliti aprirfi in certi tempi dell’anno, non
fi trafeuraffèro , e le pene pecuniarie de’ Tribunali infe-

riori foffèro del Principe. Che il Tribunal d' Appello foffe

compofto di i2 Soggetti domiciliati nella Contea, ed il

Prefetto provinciale ne foffe il Prefidente . Che l’elczio-

lic de’Gmdici di coteflo Trìbuhale fi fsceffe in maniera
che
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che il Principe nc 3 C.ittolici, c 3 P.^oteftanti , e

gli altri 6 Membri foflTero del Configlio provinciale
,
eletti

dall’ illefló Conl’.glio. Qi.iello Tiibunale decide le caufe,

che vi vem'.on portate per Appello da’ Tribunali inferio-

ri, e non le ne può appellare più oltre, eccettuati certi

cali
,

ili cui è lecito appellarli al Principe . Non può ri-

ccverfi verun foreftiero alla Comunità del paefe, fuorché

nel tempo, che fi preda omaggio a qualche nuovo Aba-

te, e Principe, ’ed allora richiedefi non folamcnte il

confenfo del Principe
, ma anche quello della metà al-

meno della Comunità Generale. Il Principe può com-

prare delle puflèffioni nella Contea
;

elfo però non pof-

fon nè incorporarfi alla Badia
,
nè paflare in altre mani

morte. 11 Principe s’ è obbligato a non imporre nnovc

gabelle , ed a non accrefeere quelle
,
che fono in ufati-

za . Nella detta pace fu inoltre flabilito, che la Cattoli-

ca , e la Proteftante fodero le fole due Religioni tolle-

rate nella Contea. I Protellanti vi, hanno il loro proprio

Sinodo, a cui prefiede un Decano eletto dal numero de'

Parrochi ,
ove inti rvengono ancora delle perfone lècolari

del Confglio provinciale. I Ca'vinifti della Contea li lofio

obbligati a ricevere un certo numero di Parrochi da'Can-

toni di Zurigo, e Berna. Nel 1734 inforfe un gran tu-

multo, a cagione del diritto di obbligar la gente sl

prender l’arme, prctefo dall’Abate, e non meno dalla

provincia. Le città di Zurigo, e Berna nel 1755 con-

certarono coll’Abate TalFarc in maniera, die Ai ordina-

to un Configlio di guerra , la cui metà col Prefiden'te

Al eletta dall’Abate, e l’altra metà dalla pròvincia.

Quello com^wnfo fu approvato nel 1759 da tutto il Con-
Aglio provinciale, e nciriftcflò tempo furono accomoda-

te varie coiitefe di Religione, c comioverlìc, che parec-

chie Comunità aycano coH’ Abare.

La Contea di Toggenburg è divifa nella Prefettura

Supcriore, e Inln-ioce.

F 4 1. Hel-

\
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S8 I CANTONI SVIZZERI,

I. Nella Vrefettvrra Superiore
Ritrovane io Comunirà

, t parrocchie, che
chiamane Vecchie

.

i) Z<* Comunità di Lichtenflelg

.

Ucbtenjìeigy luogo capitale della Contea di Toggen-
burg, è città piccola fui hume Thur, ove riHe4e il Pre-

fetto provinciale nel cartello nuovo. Nel vecchio cartello

s’aduna il Tribunale provinciale d’ Appello, e nel palaz-
zo di città adunart il Cjnrtglio provinciale, e la Com-
miflion Sinodale de’ Proteftanti

, ed il Magiftraro della
città. La città è governata da un Pretore, e Magiftra-
'to, c nell’ accennata pace di Baden furono confermati £

fuoi privilegi. NcU’ifteflb Trattato di pace fu ftabilito
,

che i Pretori fortero alternativamente Cattolici
, e Prote-

ftanti, e che forte ofl*ervata l’^aglianza di Religione
nel rimpiazzare il Magiftrato, il Tribunale di Giuftizia ,

c le Cariche. Gli antichi Conti di Toggenburg negli
ultimi tempi rifederono nel cartello di Heu-Tóggenburg ^
che era in un alto dirupo vicino alla città.

2) La Comunità^ ed il Tribunale di S. Pcterfzell nella
Valle Superiore, detta Heckerthal^ ove ritrovali una Prò-
politura .

3) Ijt Comunità^ ed il Tribunale di ITattvreiL nella
Valle Thur-Thal,

(0 ìTattweil^ villaggio con una Chiefa parrocchiale
fui fiume Thur.

(2) Therg^ cartello.

4) LaCommità
y ed il Tribunale di Hemberg .ntVL*. Valle

Thur-Thal.

5) La Comunità di Cappelj parte fottoporta a’ Tribu-
nali della valle Thur-Thal, e parte a quelli di Wat-
tenveil

.

6) La Comunità di Krummenau^ forma propriamente
la Valle Thur-Thal

^

e comprende il villaggio, c la par-

rocchia di KrummenaUy i villaggi Ennethuel^ ove a piè
del monte Stockberg v’è un bagno; e Sidvald.

In una contrada coperta di praterie predo Sid'SP'ald
,

ritro-
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LA BADIA DI S. GALLO. 8p
ritrovaG il monaftero di Neu-Sanil Johann ( S. Giovanni

nuovo), abitato da ReligioG Conventuali della Badia di

S. Gallo, il primo de’ quali ha il Titolo di Luogotenen*

tc, a cui fon fottopolte le Propofiiure di S. Giovanni

vecchio, e di Peterzell, ed i Tribunali di Wildenhaus ,

S. Giovanni vecchio, Nefslau, e Sidvf'ald.

7) La Comunità di Kefslaut nella Valle Thur*Thal ,

comprende la parrocchia, ed il villaggio iVv/r/M, con

parecchie cafe di contadini, delle quali alcune fon fot*

topoile al Tribunale di Thur-Thal, ed alcune formano
un Tribunale diftinto

.

8) La Comunità am Stein

y

nella valle Thur-Thal.

9) La Comurùtà di S. Johann ( S. Giovanni vecchio ) .

11 villaggio, e la parrocchia deriva il nome da un Mo-
naftero antico, che nel 1555 fu incorporato alla Badia,

che ora è PropoGtura, abitata da un PropoGo, ed un
Keligiofo della Badia di S. Gallo.

10) La Comunità di Wildenhaufs

.

\

2 . Nella Prefettura Inferiore

ritrovanG iz Comunità Vecchie, e a Nuove.

1) La Comunità Vecchia di IJelfenfcht^eil

,

a cui è an-

neifa la Comunità nuova di Brunnadem^ eh’ è l’unica

del paeiè, che fu de’ Proteftami . Ambedue fon Gtua-

te nella Valle Nechertbaiy e fon fottopofte a’ Tribunali

di elTa.

2) La Comunità di Mt^elsbergy nella fuddetta Valle,

e folto i Tribunali di ella

.

3) La Comunità di Ganderfcbweil y à comprefa nella

detta Valle, e ne’ Tribunali di elTa.

4) La Comunità di Bitfchweily o Buttfchweil
‘y

e fluel-

la di Butxifchvteil
y fon fottopoGe al Tribunale di Bat-

zenheid

.

5) La Comunità di Mojfnangy o Mofslir^eny che forma
una propria Giudicatura.

6) La Comunità di Oberglatty a cui è anneGa la Co-

munità nuova di Tagerfcùeny o Tdgersheim y che forma
un diGinto Tribunale. 11 villaggio Oherglatt h comprefo

fono
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90 I CANTONI SVIZZERI,
folto il Tribunale di Maj;dcndii, tù i villaggi Flàavnil^

elBurgau^ fanno un Tribunale a parte.

y) La Comunità di Fiiederglatt
^ lottopofta al Tribuna-

le di Watt

.

8) La Comunità di Magdenau

.

Nel vfllagoio, e nella

parrocchia di Magdenaii, Lat. ^ugia Cirginum, v’è un
Tribunale, ed un Convento delie Iviunauie ai S. Bernar-

do, che amminillra i Tribunali Inferiori di Ober^Iatt,

Vf^o fentfchw<"il ,
Ma.icrtlchmil

,
Woifensbcrg, Dfefel-

bach, e Alterlcnwcil , e polliede molte ville, e Te-
nute.

9) La Comunità di Kircbberg, che comprende il villag- .

gio Kircbberg, che ha un proprio Tribunale, ed r villag-

gj Ober-
,
e Untcr-Batzenheid . Quelli 1 villaggi infidme

col villaggio accennato di nome Birtlchweil , e cop Lii-

tisberg,che fiegue, forma un Tribunale.

10) La Comunità di Lutidurg, o-lrutisburg, che com-
prende il caftello, il vi laggio, e la parrocchia del l’ iftef-

fo nome, ove fi pafla il fiume Thur per un ponte, c

eh’ è un pàflàggio per andare dalla Prefetttura Supcriore

nell’ Inferiore

.

11) La Comunità di Jonfchveily fórma un Tribunale,

òtìàe dipende anco il cafiello di FeUtek .

ri) La Comunità di flSnau
, o Htnnau . tl ‘ villaggio >//-

gHibauftn^ aimeflo alla detta Comunità fonna 'infieme

con Scbvarzmbach un Tribunale.

1 . La Città di S. Gatlo.

La Città dì S. ‘Gallo

^

è fituata tra monti, ed in poca

difianza dal fiume Sternach . I folli che cingono la cit-

tà , fi riempiono dell’ aCcjua d’ un influente
,
che vien giù

dal monte Menzelen, e che ha il nome d’Irea (mèglib

Einron ) e chiamafi anche Schwarz-Wafler ( acqua ne-

ra ) . La 'città profeffa la Rdigion di Calvino . Oltre la

Chic fa principale di S. Lorenzo, v’è anche la Chiefa

principale di S. Magno, e fuori di città in un colle det-

to Linfebuhel v’è un’altra -Chiefii, e la Cappella di S.

Leonardo. 'Nd fu mofia&ero di S. Caterina fu fiabilito

‘ nel
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nd 1598 un Ginnalìo di 9 ClaiTi, zProfeflbn*, e 9 al-

tri Macdri, e neirifleiTa fabbrica v’è anche la Librerìa

della Cittadinanza. Lo fpedale ha la fua propria Chie-

fa. PrefTo la Cappella di S. Leonardo v’è una Cafa di

Correzione.' Fin dal 1415 > nel qual’ anno molti mercan-

ti abbandonarono la città di Cofìanza, e vennero a ffa-

bilirfi in quella città, lì fa un buon traffico di 'tela di

lino; per il qual’ oggetto il pubblico mantiene 8 ftabili-

mcnti per curar la tela, e delle gualchiere fui fiumeSit-

tern ,
che {'corre in poca diflanza dalla città . A quello

traffico la città deve la maggior parte delle fue profperi-

tà. L’Armi della citt.i confillono in un orfo nero con
una collana d’oro in campo bianco. La forma del fuo

Governo è arillocratica . ElTa è divifain 6 Tribù, a .cui

è aggiunta la Società, detta Norten, o Nothvefl-Stein',

compofta di Gentiluomini, e Mercanti di buona fami-

glia. £vvi un Senato Piccolo, e Grande, ed un Colle-

gio di tutta la Cittadinanza. Il Senato Piccolo è com-
pofto di 24 perfone, cioè di 3 Borromaflri, che fono i

Capi della città, 9 Senatori, e 12 Tribuni, eletti delle

6 Tribù della città. Il Senato Grande confifte ne’

Senatori del Senato Piccolo, ed in 11 perfone d’ognuna
delle 6 Tribù, e per confeguenza è compofto di 90 per-

fbne. Elfo s’aduna ordinnriamente 5 volte l’anno, ed

ogni volta che lo richiede qualche occorrenza ftraordina-

ria. S’aduna anche tre volte 1 ’ anno -tiitta la Cittadinaii»

za nella Chiefa principale di S. Lorenzo, ove polfon in^

tervenire tutti i Cittadini
,
purché abbiano 18 anni . 1 Tri*,

bunali fono, il Tribunale de' Cinque, la Corte diGiuftizia,

compofta del Prefetto di città y di 2 Luogotenenti della
’

Società di Notten , o fia Nothvestftein
, e di 22 Giudici , ed

il Conciftoro. Il Giudizio Criminale fi fa dal Sonato Pic-

colo, e Grande, ed il terzo Borgomaftro, che vi prefie-

de, chiamafl Giudice Imperiale. Il Configlio di guerra fo-

prìntende allo Stato militare . Per rapporto allo Stato

militare la città è divifa in 9 Qiianieri, ognuno de’ quali

ha un fuo Capitano con altri Ulfizialf. Il Capò degli Uf-

fiziali è il Maggior di Piazza . Evvi anco ima Compagnia
d’artiglieri, ed un’altra di Bombardieri, 2 Compagnie di

Grana-
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9t I CANTONI SVIZZERI.
Granatieri, l’una a.piede, e l' altra a cavallo. £’fenti>

mento comune, che la città ripete la fua origine dalla

Badia di S. Gallo; certo è, che una gran parte del Tuo

ingrandimento debbelì alla Badia . ElTa da principio fu

della Badia, dalla quale, e dagl’ Imperatori fu datata

di molti privilegi, c fi trovano degli argomenti, che

provano a fuflìcienza, che già nel principio dd XIII fe-

cole la città era padrona de’ Tribunali entro il fuo Ter-

ritorio, e vi aveva avuto varj altri diritti. L’Imperator

Federigo li nel lUi, paflfando per quefta città, la ri-*

cevè fotto la fua protezione, e l'otto quella dell’Impe-

ro, purché pagaffe il Contingente Imperiale. Il Re di

Germania Ridolfo I nel izSi le diede il privilegio, di

non poter elTer mai data in ipoteca dall’ Impero , lo che

fu confermato da altri Imperatori. Dall’ Imperator Sigif-

mondo ottenne nel 1417 non folamcntc rdènzione dal

Contingente Imperiale per la fomma di 2000 fiorini,

ma anche nel 1430 la Giurisdizion Criminale indipen-

dente, di modo che dal Senato medefimo foflTc eletto il

Giudice Imperiale. I fuoi privilegi furon confermati nel

15g7 dall’Imperatore. La città fi rifeattò nel 1457 dal-

le pretenfioni , che la Badia di S. Gallo vi avea , con

pagarle la fomma di 7000 fiorini, conforme fu decifo

dalla città di Berna. Nel 1^66 cedè alla Badia il dirit-

to che avea, di rimpiazzar per metà il Tribunal Auli-

co, e d’efercitar la Giurisdizion Criminale nel Monafie-

ro, ed in cambio di coteila celfione la Badia rimtnzià

a’ diritti, efercitati fin allora nella città, e ne’ fuoi Tri-

bunali. Nel 1454 la città fece un Alleanza perpetua co*

Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Svizza, Zaig, e
Claris; fu perciò contata nel numero degli Stati Allea-

ti . Il fuo Ambafeiadore ha luogo nella Dieta Generale

de' Cantoni Svizzeri dopo gli Arabafeiadori della B.idia

di S. Gallo. Fu alTediata nel 1076, J2o8, 1405, e

1490, e fu molto danneggiata dal fuoco negli anni

1215, 1314» 136S, e J418. Effa comprò nel 157P il

cafidlo, e la Signoria di Biirglen del Langraviato di

Thurgau, e n’è rimafta in poffeiTo fino al prefente, e

la fa governare da un Prefetto , che fi muta ogni 6 anni

IlTef.
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LA citta* di BIENNA. 9^
Il Territorio, fottopolìo alla Giurisdizion della città,

è piccolo, ed è cinto da quello della Badia. Elfo non
produce nè biade , nè vino , nè vi fì tiene beftiame ;

perchè delle praterie, che vi Ci trovano, fé ne fa ufo

per curarvi la tela, ed il rimanente del terreno è flato

ridotto a orti . Il traffico fornifce agli abitanti il mante-

nimento . E'veriflmile, che gli abitanti della città, e del

filo Territorio arrivino al numero ,d> 8300.

3. La Città di Bienna ( Bici ) ,

La Città di Bienna ^
in Tedefco J9/V/, in Frane. Bien-

ne, in Lat. Bienna, Biella, Biellum ,
Bipennis y

Bipenniuni

,

è Amata full’ influente SchùTs, in diflanza di alcune cen-

tinaia di paflì dalla foce, per cui il detto influente en-

tra nel lago di Bienna. Gli abitanti profeflano la Reli-

gion di Calvino, e oltre la Giiefa principale di S. Be-

nedetto, hanno anche la Chiefa di S. Giovanni, a cui

anticamente era anneflb un Convento dell’ Ordine di S.

Giovanni Gerofolimirano. La Cittadinanza è divifa in

6 Compagnie, ed al Cittadino è permeflb d’eflèr anno-

verato neirifteflb tempo in più d’una di eflè. L'Armi
della città confiflono in 2 fciiri incrociate in campo rof-

fo. La città fin da’ tempi antichi è fottopofta al Vefeo-

vado di Bafilea
, e prefta omaggio ad ogni Vefeovo nuo-

vamente eletto; con queflo però, che il Vefeovo, ed il

Capitolo Cattredalc dia delle lettere revcrfali, onde i

Sudditi vengano aflicurati del godimento de’ loro diritti,

e ufanze antiche. Efla nel 1352 fece Alleanza perpetua

colla città di Berna , nel i^g6 colla città di Friburgo ,

e nel 1382 con quella di Solura; onde è, che è con-

tata nel numero degli Stati Aflbciati, ed ha luogo', e .

voto dopo gli Ambafeiadori della Badia di S. Gallo nel-

la Dieta generale de’ Cantoni, quantunque efla di rado

'vi mandi i Tuoi Ambafeiadori , Il Vefeovo di BaAIea vi

tiene un Prefetto, che è fempre uno de’ Membri del

Senato Piccolo, oppure uno de'fuoi Feudatari Nobili Cal-

vinifti del fuo Vefeovado. Quelli jirefenta ogni anno al-

la Comunità le fue lettere Credenziali nella Chiefa , e

dopo-

\
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^pocliè U Senato Piccolo gli ha predato ii. giuramfnro

4ii fedeltà, anch’cllò giura roflèrvanza dc’/uoi do''eri

,

c riftel^b fa tutta la Cittadinanza conforme all’ accordo

fatto col Vefeovo, nel 1610. In quello accorda, come
in quelli del *731, c 175S furono fidati i diritti del

PrefétCQ Vefcovi'e, per rapporto alla convocazione del

Senato Piccolo , .alla prefidenza uel Senato Piccolo, c

Grande, e nel Tribunal Criminale, e Civile, e relativa-

mente all’ cfccuzione delle Icntcnze, del Senato, e lutti

gli altri diritti del Vefeovo, e della città. Al Prefetto

fuccede nel rango il Borgomaftro
,

il quale è eletto alla

pluralità de’ voti dal Senato Grande, e da 2 perfone d’

Ogni Tribù. Il Senato Piccolo confillc per lo più in

20, fino a 24 perfone, ci il Senato Grande in 40, e

più Membri. Quelli Senati amminiftrano anche la Giu-

ftizia Criminale, e Civile. Di certe pene pecuniaric un
terzo ne appartiene al Vefeovo

,
il rimanente

, e tutte 1
’

altre pene di quella natura fono della città. Quella è

anche padrona delle gabelle per le mercanzie che vi en-

trano, e che indi vengon trafportate altrove, per il vi-

no, c falc, che fi vendono ec. , e del pagamento che fi

fa da, chi vuolclTcre ricevuto alla Cittadinanza, e di al-

tre fimili Rendite. ElFa ha il diritto di prender Tarme,
c di qmanare, abolire, e mutar Leggi, e Editti, di pu-

nire i delinquenti ,
di dar la fentenza finale nelle caufe

civili, e criminali, fenza che fi poOfa appellarfene, o
chiederfi la revifionc altrove. Nel 1367 la città fu for-

prefa, faccheggiata
, e inccnerUadal Vefeovo di Bafilea.

Fuori della città 11 Prefetto col Senato ha la Giuris-

dizione fopra i villaggi più vicini
, ed incorporati alla

parrocchia- della città, quali fono Botzingen^ o Boujcau ,

LeHmhrmgen ^ Q Evillars
y
Vingelzy o Vigruule

y, e AUtt y o
fu Afac^

.

La città ha anche il diritto di potar T arme
nella Valle Erguel, detta anche Sancì Imber-Thal, c

nefia Signoria di Orven
;
ove però il Governo Civile 'è

del Veicovo di Bafilea, il quale per amminiftrarlo , vi

crea ’ un Prefètto provinciale Calvinifta
, che rifiede in

Curtlari. Effa finalmente ha il. diritto (comune alia cit-

.tà di Bfena) di pqrtar Tarme ne’ villaggi Tuchers,^ Al-

fermc,
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fome, Vingreisj ivan, Geicht, e Lìgerts

,
fituati Cul-

la fpiaggia 'Settentrionale del lago di Bienna, i quali per

altro fon fottopofti al Governo Civile di Berna.
* t

Gli altri Stati , cbt cbiamanfi

Alleati, in Frane. Alliés.

i-j Le tre Leghe de' Grigioni

'5. I. Il PjeJe de’ Grigiori^ ( Graubiindner-Land ) in La-
tino Rbaetiay ritrovafi, rapprefentato in parecchie Carte

Geografiche . Da Giovanni Guler di Weineclc nella fua

deferizione delle tre Leghe Grigie, e d’altri popoli, di

Rczia, l’antica Rezia c ii^ta dil^nata ip un fol foglio,

ed in 4 fogli, che però non fon belli. Quella
,
Ort,a

della Rezia
,
difegnata da Fortunato Sprecher di Berne-

ck, e da Filippo Cluverio, e che fu data alla luce nel

miglior modo da Niccola Geilekerk , è .alquanto più

bella, ma non fenza difetti,. L’ifielTa Carta alquanto

perfetta per le correzioni del Colonhedo Schmid t di Gru-
nech, fu pubblicata nel 17x4. in Amfierdam, da. Ottona»

La miglior Carta che ve ne Ha di prelènte, è quella dt-

fegnata da Gabriello V/alfer^ che fu incifa. neir Offici-

na di Matteo Seutter da AHdr. Silbereifen. Ma anch’ef-

fa avrebbe bifogno di correzioni.

$. 2. Il paefe de’Grigioni da Levante confina col Ti-

tolo, da Mezzodì col Territorio Veneto, e Milanefc^,

da Ponente colle Prefetture provincj’aU di Beflinzona, e

della Valle Lepontina, e col Cantone d.’Uri.x da Setten-

trione col Cantone di Claris, colla Contea (Q^Sargans,

col Principato di Lichtenftein , < colla Contea di Ku- "

deuza . Da Levante a Ponente
,
cioè da Miinfter fino

al monte Crifpalt, la fua maggior lunghezza è di circa

18., e da Mezzodì a Settentrione cioè da Monte di

Morbegno fino alla Contea di Bluden^a, ^ di circa 16
miglia Geografi

5 - 3,. La maggior patte del paefe. è coperta di mon-
tagne, tra’l monte Rhetico-Ber§ , ed il. Tirolp, c nelle

conira-'
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contrade di Avey ritrovanG de'vaGi dillretti, non anco-

ra conoTcfuti. Le pianure, e le valli producono ogni

forte di biade, e legumi, vino, frutta d’alberi, e gran

copia di Geno . Nelle montagne d’ altezza mediocre , ove

l’aria è temperata non folamente G ritrovano de’ buoni

pafcoli, e Geno, ma vi G coltiva anche la fegala, e 1’

orzo, e vi riefcono le ciliege: ma le montagne più al-

te, e afpre non producono altro , che erbe, e pafcoli, e

varia forte di orbacchelle, fané a chi le mangia . La
gran copia di pafcoli, e Geno, fa che gli abitanti s’appli-

chino principalmente alla cultura del befiiame, cioè di

bovi
,
pecore , capre , e porci , onde non folamente rica-

vano la maggior parte del fuo mantenimento, ma ven-

don anche una quantità conGderabile di beGiame, bur-

ro, e cacio. Ma del beGiame cavallino vi G fcarfeggia

talmente ,
che la maggior parte de’ cavalli , che nel pae-

fe s’adoprano, dcbbon comprarG altrove. Que’ pochi ca-

valli , die dafceno nel paefe , fon forti
, ma mal fatti

.

Oltre i volatili domeGici ve ne iono anche de’falvatici

buoni a mangiare. FacendoG troppo la caccia alle Ge-

re, non ve n'è abbondanza. 1 pelei più riguardevoli di

queGo paefe fono, la trota, quello che chiamaG Lotte ^

fomigliante aUa lampreda, il pefee detto Gropp, ed il

luccio. Dalle miniere, che in varie contrade G ritrova-

no, fe ne ritrae poco guadagno. 11 fale per lo più G
prende dal Tiralo. Vi fono però delle forgemi eccellen-

ti d’acqua minerale, per efempio S. Maurizio, ed in

Schulz nella Valle d’Engadina, in Alvenau della Lega
delle IO Giurisdizioni, in Frideris, e Jenatz nella Valle

di Prettigau , ed in altri luoghi . 1 Gumi principali fo-

no, il Amo, l’/iin, e V Adda

^

che nafeono nel paelè.

Le forgenti del Reno fono Gate fpìegate nell’ Iiitroduzion

generale dell’ Elvezia . 11 Gume Inn nafee nel monte Ber-

nina nella Valle Superiore Engadina, e dopò aver ba-

gnata queGa valle entra nel Tirolo. Il Gume Adda ric-

co di pefee nafee nella provincia di Worms, feorre per

tutta la Valtelina, e traverfato il la^ di Como paifa

nel Milanefe , e Gnalmente sbocca nel . De' Gumi mi-
nori i più riguardevoli fono, il Laiuiuar^ VAbulay cPleJ-

fitr.
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fitr ,

che s’ unifcono al Reno
,

la Moefa ,
'chc riceve la

Calancafca

,

e và ad unirfi al Ticino nella Prefettura

provinciale di Bc!lin2ona; la Maira y che sbocca nel la-

go di Chiavenna
,

il Mallero, che s'unifce all’ Adda. Vi

fi trova anche gran numero di piccoli laghi
,

per lo più

nelle cime piane de’ monti, ove nalcono da forgenti bel- '

lilTime

.

§. 4. In tutto il paefe de’Grigioni non fi ritrovano

.più di 3 città. La Lingua Tedefca non folamcnte vi fi

ufa nell’ Adunanze Generali del paefe ne’ Protocolli
,

c

nelle Lettere pubbliche
,
ma va .-inchc dilatau'jovifi fem-

pre più . Si parla Tedefeo in Coira
,
cd in cotefte con-

trade, quali in tutta la Lega delle 10 Giurisdizioni, ed

in parecchi villaggi della Lega Grigia . In molti luoghi

gli abitanti parlano Tedefeo, ed iì Lin^iKapj^io Romanejco.

Qiiello linguaggio fi parla in un dialetto notabilmente

differente da quello che fi ufa nella valle Elngadina .

Nelle Valli Pregalia
,

e Mil.iciua fi parla un cattivo

Italiano.

§. 5. Le Leggi generali del paefe accordano la piena

libertà alla Religion Cattolica
y
ed al Calvinifmo. Un ter-

zo degli abitanti è Cattolico, e z terzi fon Calvinifii

.

Il Clero Calvinilla è divifo in 6 cosi detti Colloqui,

che fono quelli di qua, c di là dalla Forefta della Lega
Grigia, di Coira

,
dell’ Engadina Superiore, Inferiore nel-

la Lega della Cafa di Dio, e della Lega delle io Giu-
risdizioni. Ogni Lega ha un fuo Decano, cd ogni Col-

loquio ha il lùo Prefidente. I Decani fono eletti ogni

anno da tutto il Sinodo delle 3 Leghe alla pluralità de’

voti, e taloia anche a forte, ed hanno quella Carica

vita durante. Le 5 Leghe hanno un Collegio Filofofico

in Coira per la gioventù fiiidiofa, a cui foprintcnde in

ciafeuna Lega un Ifpcitore. Il Qero Cattolico Romano
delle 3 Leghe è per la maggior parte fottopofto al Vef-

covadq di Coira, ed è divifo nel Capitolo di fopray eii

fotta ai Maro (fupra & infra murum), nelle valli di

Mifacina
,
e Calanca, e ne’Diftretti di Difentis,* e Lon-

ganiza . A’ due primi Capitoli prefiedono z Decani, ed

agli altri Diftretti loprintcndono tanti Vicarj foranei

.

Narri. LI. G Una
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Una parte dcglf. abitanti Cattolici, cioè quelli delle Co-
nnmitè di Poichiavo, e Brufeio nella Lega della Cafa
di Dio, della Valtellina, Cbiavenna

,
e Bormio, fono

della Diocefi di Como.
$. 6 . 11 pade dc’Grigioni è una parte dell’ antica R,e-

zia (Rhaeiia), che quando era provincia Romana, com*
prde anche la Vindelicia. Alcuni fono di Icntimcnto

,

che il nome di Grigioni^ in Tcàcico GraubUndner inLat.

Caniy in Frane. Grifoni derivi dal panno grigio naziona-

le, di cui gli abitanti delle tre provincic unite folevano

venirli; altri fon di fentimento, cflerfì chiamati gli abi-

tanti col nome di Grigioni, o GrigJ, per diftingucrfi

dagli altri Reti,, c per fignificare edere dii i più antichi

abitanti del paefe; ed è verifimile, che gli abitanti del-

la Lega Superiore, a cui il detto nome propriamente

conviene, l’abbiano comunicato agli altri loro Alleati

Grigioni. Nel V. fecolo gli Alemanni s’impadronirono

d’una parte della Rezia; ma il paefe de’ Grigioni, di

cui fi tratta di prefente, era allora già fottopodo al

Dominio de’ Goti Orientali, che lo facevano governare

da’ Duchi. Nel 539 fc n’ impadroni Theodoberto Re d’

Audrafia, che l’unì al Ducato di Svevia, o fia Alc-

mannia. Da un documento del Re Arnolfo dell’anno

890 coda , che allora ebbe il nome di Comitatus Rhae-

tiae Cu-ienjis^ cioè Contea della Rezia di Coirà, oppu-

re Contea di Coira della Rczia. Se queft’ ultimo fignih-

cato convenilTe alle fuddette parole Latine, la Contea
di Coira non avrebbe comprefo tutta la Rezia Superio-

re. L’Imperator Ottone 1 , e Ludollp Duca d’Aleman-
nia nel 951 diedero varj diritti al Vefeovo Hartbcrg di

Coira, c altre pofleflioni riguardevoli della Contea di

Rezia . I fuc'ceflori dell’ Imperator Ottone feguitando 1’

efempio di elfo dotarono il Vefeovado di maggiori beni,

e r Imperator Federigo I. nel 1170 dichiarò il Vefeovo

Eginone Principe dell’ Imperò. I Reti aderirono fedel-

mente al partito dell’ Imperator Federigo II
,
ed in ri-

compenfa ottennero de’ privilegi di confeguenza. I Conti

della Rezia, per efempio quelli di ‘Coira
,
Bregenza ,

Montfort, Werdenberg, Sargans, Tirolo, Windcck, Ta-
'' fers.
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icrs, Chiavcnnàj R.ealt, e Mafox, ed i Baroni di Vatr,

Afpermont ,
Metfch

,
Kaziuls

, Sex
, Montale , Bcimonc

ec. dipendevano immediatamente * dall’ Impero, dopoché

la R.ezia non riconobbe più il Dominio de* Duchi di

SveVia » Quando l’ Impcrator Ridolfo L dichiarò il fuo

figlio Ridolfo Duca di Svevia, quelli non ebbe preten-

Cone falla Rezia. Il Vd'covo di Coira ebbe un gran

potere in cotefto paefe^ ed inficine col à città di Coirà

fece nei >419 la prima Alleanza colla città di 2^urigo

per 50 anni . Le Comunità libere di quella parte della

Rezia (il qual nome andò in difufo fui principio del fe-

colo XVI. ) per mezzo di reciproche Alleanze formarono

3 Corpi , o lìa Repubbliche , dette la Z.e^a Grigi/t
, o fia /

Superiore la Ltg* della Cafa di Dto^ e la Lega delle )0

Giurisdìtioni

i

La prima entrò in Alleanza nel 1414, la

feconda fìlfa l’epoca della Aia Alleanza in tempi piu re-

moti, e la terza nel 1435. Tutte le Leghe fecero nel

J471 una perpetua Alleanza tra loro nuovamente giura-

ta nel 1524* fchiarita nel 1544* e nuovamente confer-

mata con giuramento nel 1714.

$. 7. Ognuna delle 3 Leghe 0 Aa Repubbliche ConA-

flc in un certo numero di Comunità Maggiori
^

compofte

di più Comunità Minori, dette anCo P'icinanze * Ogni Co-

munità è ordinariamente fottopofta a un Prefetto (Am-
mann) il quale coll’ alAflenza di il, ò 14 Giurati fud-

diti deiriftcfla Giurisdizione decide tutte le caufe civili,

ed in alcuni luoghi anche Infligge la pena a'delitti di mi-

nor confeguenza. Il Capo d'una Comunità maggiore

chiamafi Landamman ( Prefetto provinciale ) ,
che prefie-

de non fòlamente a’Tribunali Civili^ ma anche per lo

più a’ Criminali, amminiflra gli affari economici, e po-

litici della Aia Comunità
^
ed a nome di efla interviene

all’ Adunanze generali. In quelle Comunità, ove il Pre-

fetto provinciale non è alla teda degli affari, il Giudice

chiamaA Prefetto di città, o Poteftà, o Giurisdicente

criminale . Se qualche Comunità maggiore ha una lite

con Un altra Comunità Amile delle 3 Leghe, l’ Appello

và al Tribunale della Comunità più vicina imparziale

deiriflcfla Lega. Ognuna delle Comunità maggiori rapprf-

G 2 fenta
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fentà quafi una Repubblica libera, perchè efercita i diritti

Sovrani
,
eccettuati quelli di far la guerra e la pace

, di

fpedir Ambafciadori
, 4 i Alleanza , o cofe che riguar-

dano tutto il paefe, che fono diritti rifervati a tutto lo

Stato talmente, che vi fi richiede la pluralità de’ voti di

tutte le Comunità maggiori . La forma di Governo da

per tutto è democratica-, imperocché a’ Giurisdicenti d’

ogni Comunità fi lafcia per un fol’anno l’dèrcizio della

Giurisdizion Civile, e Criminale, e la Soprintcndeuza-

air Economia, ed i più minuti affari vengon propofli

all’ Adunanza della Comunità in ifcritto , a cui danno

il nome di Reccnò, e richiedefenc il confenfo, che pa-

rimente ih ifcritto fi manda al Capo della Lega. A li-

mili decreti danno il nome di Mehren^ e vcngòn con-

fermati o da’ foli Capi d'ogni Lega,' oppure da elfi af-

liftiti da 3 Configlieri d’onore ne’Congrefli
, detti Gran-

di, oppure nell’Adunanza generale delle 3 Leghe, che

fi fa ogni anno, ove s’cfeguifce ciò, che vien decretato

co'la pluralità de’ voti. Se il decreto fatto da qualche

Comunità maggiore non è abballahza chiaro, allora H
rimanda all’Adunanza della Comunità, e fé ne chiede

la fpiegazione . O^ni Lega ha il fuo Capo

,

che nella Le-

ga Grigia è il Giudice provinciale ( Land R.ichter ) ,
nella

Lega della Cala di Dio il Prefidtnte, c nella Lega delle

IO Giurisdizioni il Prefetto della Lega ( Bundes-Landam-
niann ) . DelV adunanza Generale

,

o fia Dieta d' ogni Le-

ga
,
fe ne darà ragguaglio nella deferizione d’ ogni Lega

in particolare.

$.8. Le ? Leglie ,
prefe infteme

, a tenore dell’ Al-

leanza accennata (§. 6.) formano una Repubblica compo-

fìa

,

a cui fi dà il nome di tre Leghe, talora coll’ag-

giunta di Rezia Alta-, chiamafi anche Repubblica de’ Gri-

gioni, o delle tre Leghe Grigie. La Repubblica ufa il Ti-
tolo : Noi Giudice, Borgomaftro, (nel 1700 Prefidente

in vece di Borgomaftro ) , Prefetto provinciale , Prefetto

( Landammann
, e Ammano), Configlieri, e Comunità

delle 3 Leghe delP Alta Rezìa
, e di qua ,

e di là da’ Men-
ti ,

della Lega Grigia
,

di quella della Cafa di Dio
,

e delle

jo Giurisdmoni delf antica Rezia ec. Nelle lettere indiriz-

zate
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zate aJ altri Stari la Ivcpubblica fi fottofcrive in quella

modo: Capi^ e ConfigUeri delle 3 Leghe nnite ; del qual

titolo efla fi ferve anche nc’fuoi Editti. In Lingua La-

tina la Repubblica de’Grijjioni chiamafi Refpuhlica Rhaetìca
,

O Rhetorim
,

tres Ligae Grifanornm ,
tra Ligae Curivallts

,

LigaeGrifae^ in Frane. Zcr trois Lignei des Grifoni y
la Re-

puhliqne dei Lignei Grifei; in Italiano le tre Leghe Grigie

y

le tre Leghe dell’ antica Rezìa
,
Repubblica della libera Mt»

Rezia
y

oppure de’ Grigioni
y o Grifoni. Non vi fon anni

comuni
,
nè v’ è un ligillo comune alle tre Leghe , ognu-

na elTendone adorna di quelle, e di quello in particola-

re. In affari d’ambafeiada s’adopra un iìgillo coll’ armi

di clalcuna delle Leghe. Le lettere, che nell’ Adunanza
delle Leghe fi fpediicono .ille Potenze ellere, e gli ordi-

nf, che fi danno a’ Sudditi vengon fermate col figlilo di

quella Lega, nel cui recinto fi fa l'Adunanza, e talora

anche co’figilli di tutte le 3 Leghe. Le lettere, che fi

fpedifeono ne’Gjngrefii da’ 3 Capi delle Leghe, vengon

fermate col figlilo della Lega della Cafa di Dio. Se ar-

riva qualche lettera di qualche Stato, e Principe eftero,

indirizzata a qualcheduna delle 3 Leghe, effe vengon

diffigillate dai Capo della Lega ( $. 7. ) , e la Copia di

effe ne vien mandata alla Comunità della Lega
.
Quelle

Lettere però, che fon dirette a tutte le tre Leghe, s’

aprono dal Prefidente della Lega della Cafa di Dio ,

che rifiede in Coira, il quale ne fpedìfee una copia a’

Capi dell’ altre due Leghe, per comunicarle a chi fpetta .

$. 9. Degli affari
,

che concernono ognuna delle 3

Leghe
,

fe ne tratta o per mezzo di lettere
,
oppure in

Adunanza . L’ Adunanza di tutte le Leghe
,

chiama-

fi Dieta Generale. Effa vien convocata per lettere in

un Congreflb dc’3 Capi delle Leghe
,
che fi fa ogni an-

no
, ora nel mele di Giugno , ora di Luglio ,

e per lo

più nella feda di S. Bartolommeo fecondo il vecchio di-

ìc ; e s’ aduna alternativamente in Ilanz della Lega Gri-

gia, in Coira della Lega della Cafa di Dio, ed in Da-
vos della Lega delle io Giurisdizioni . Prima che la

Dieta s’aduni, alle Comunità fi dà Tavvifo di que’ no-

goz;, de’ quali debbono darne la plenipotenza a’ loro D«-

G 3
pitta.
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Binati. Alla Dieta generale, die ordinariamente duri

ò 3 Settimane ,
intervengono i Capi delle Leghe, a,

g, ò 4 Deputati d’ogni Comunità maggiore, de’ quali

il primo chiamafi Deputato d'onore, e gli altri hanno il.

nome di Deputati d’afliftenza. Tutti i Deputati forma-

no il numero di 63. Per confeguenza fi contano 66 vo-

ti nella Dieta Generale, de’ quali la Lega Grigia nc dà

aS, la Lega della Cafa di Dio 2,3, e la Lega delle io.

Giurisdizioni 1 5, AHa Dieta prcficde il Capo della Lega*,

ove la Dieta s’ è adunata, In effa fi tratta degli Affari

Generali dello Stato
,
e quelli che hanno rapporto cogli

Stati, e Principi etteri, efigono le rendite del pubblico ,

e fi fà prefiar il giuramento da’Giurisdicenti de’Sudditi

ogni due anni, e fi decidono le caufe portatevi per ap-.

pello. Ma nella Dieta Generale non fi fa il decreto de-

Cifivo per rapporto agli Affari Generali ddle Leghe, ed

agli Affari efteri; alla fine della Dieta fi ordina una

Deputazione fcelta de’ 3 Capi delle Leghe, i quali con-

fermano il Protocollo, c gli atti della Dieta, c deter-

minano quali fieno quegli affari, che o decretati, o da

decrctarfi ancora col confenfo delle Comunità, debbono

comunicarfi alle roedefime. Qiicfta comunicazione fi fa

mediante un receffo, così detto, di cui fe ne dà una

copia ad ognuno de’ 3 Capi delle Leghe, come pure a

ciafeuna Comunità, che ha il diritto di mandar Deputa-

ti alla Dieta, c per confeguenza ne vengon fpeditc 49
copie. Le Comunità mandano al tongreffo annuo la rc-

foluzione prela da effe alla pluralità de’ voti, nel qual

congreffo finalmente fi concludono gli Affari nell’ ifteffa

maniera . Vi s’ adunano anche nella città di Corra delle

Diete flraordinarie

,

nella qual città ritrovali l’Archivio

comune alle 3 Leghe, In affari di confeguenza vi con-

vengono lolamcnte i 3 Capi, fuorché quando a fpefa di

qualche Ambafeiador eftero vi comparifeono anche i De-

putati delle Comunità maggiori; e ficcome il numero

de’Dleputati non può paffar la metà di quelli, che com-

pongono la Dieta generale ordinaria , indi x ,
die le Co-

munità , le quali hanno il diritto di mandar ^ Deputati

all.t Dieta ordinaria, ve ne mandano un folo, e quelle,

c!x
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che alla Dieta ordinaria fpedircono un fol Deputato, ne

mandano uno alternativamente. Alla Dieta Araordioaria

prc/ieJe il Prendente della Lega della Cafa di Dio, oppure

il (uo Luogotenente ,
ed il Segretario deiriftelTa Lega met-

te le cofe in carta. Gli aft'ari vi fi trattano nell’ ilìefTo

modo, che neU’altre Diete generali ordinarie, ed il Rc-

ceflo da ? Segretari delle Leghe vien comunicato allcCo-

imnlta . In Coirà fi tiene anche il congrcn'o ogni anno

alhfinc di Gennaio, o fui principio di Febbraio
,
ove adu-

nasfi i tre Capi delle Leghe, e 3 Deputati d’ogniLega,

di nodo però, che della Lega Grigia il Giudice provin-

ciale ha il diritto di mandar l’invito a chi egli vuole,

mentre ncH’altre due Leghe, tre vi mandano un Deputato

a vicenda. In occorrenza d’affari di premura fogliono i

Capi delle Leghe adunarli anche in altri tempi a Coira,

con invitarvi eziandio alcuni Deputali a loro piacimento.

1 §. 10. Quefte tre Leghe hanno fatta Alleanza in più

tempi co'Cantoni vicini, c cogli Stati affociati . Tutte e

tre le Leghe fecero un’ Alleanza ptr^-ctua nel 1600 col-

la R^epubblica de’Vallefi, nel i6oz col Canton di Ber-

na, nel 1707 col Camon di Zurigo. La Lega Grigia

nel 1497, e la Lega della Cala di Dio nel 149S s’ al-

learono in perpetuo co’Cantoni di Zurigo, Lucerna ,

Uri, Svizza, Untcrw'alden
,
c Claris, (piando la Lega

delle lo Giurisdizioni nel 1567 richiefe d’effer ricevuta

all’ illefia Alleanza ; le fu rìlpoffo in una Dieta di Ba- '

den
,
che quantunque per quella volta non le veniffe ac-

cordata la fua richieda, pure dat a parte de’ detti Can-
toni foffe ficura della lor amicizia, e foccorfo ne’cafi

di bifogno, e che le darebbero il "Titolo di Confedera-

ta. Tutte le 3 Leghe nella Dieta de’ Cantoni Svizzeri

del 1701 , richiefero d’ effer ricevute alla Confedera-'
' zion generale-, ma non poterono ottener il lor intente,

probabilmente a cagion della Religione, effendovi mag-
giore il numero de’Calvinidi, che quello de Cattolici .

rer confeguenza ^eda Repubblica è nel numero degli

Stati alleati. I Grigioni hanno fatto anche delle Al-

leanze con alcuni Stati ederi
,
per efempio nel 147S,

3510, i5i4co’Papi, nel >509, 1516, ì^ii colla Fran-

G 4 eia
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eia, la quale più volte è (lata rinnuovata, c colla Cafa
d’AuAria nel 1500, 1518. Collo Stato Milanefe le tre

Leghe hanno una parcicolar Lega
, più volte rinnuovata

,

e confermata con folcnne giuramento.

$. IJ. Le tre Leghe acquillarono nel 151Z la provii-

eia della Valtelina ,Chiavcnna
,
e Bormio > e quantunq.ie

nel i6zi ne fodero efpulfe dal polfedb da’ Sudditi ribel-

li , e dalle Truppe Spagnuole, c Milaneli, pure rei

1636, e 37 le ricuperarono. Eflè comprarono anche rei

J509 la Signoria di Meycnfeld, e nel 1536 le Giudica-

ture Civili di Malans, e Jennins, anneflè alla detta Si-

gnoria . I Giurisdiccnti di cotedi dominj
,
vengon rhi-

piazzati dalle 3 Leghe alternativamente ogni z anni
,
di

modo che nella Lega Grigia,^ ed in quella delle 10 Giu-

risdizioni tutte le Giurisdicenze vanno in giro, per le

Comunità maggiori
,

talmente che nella Lega Grigii il

turno fìnifee nello fpazio di 48 anni, e nella Lega del-

le Jo Giurisdizioni in 4 Z anni. Nella Lega delia Cala

di Dio le Giudicature vengon rimpiazzate non per orefine

delle Comunità maggiori, ma per un ordine arbitrario tri

le Comunità concertato; dimodoché non tutte le Commi tà

maggiori confcrifeono Tifteflè Giurisdicenze
.
QiicftiGùi is-

dicenti debbon predar giuramento nella Dieta Generale,

oppure nel Congredb del mefe di Gennaio
,
e vengcn mu-

niti di lettere patenti
,
e debbon dar mallevadore per !a loro

condotta . Le 3 Leghe raandan ogni z anni un Pre/ldcnte

,

e 9 Sindachi incotede Giudicature, i quali introducono i

lujovi Capitani di Giudizia,ed i Vicari nelle loro Giudic.i-'

ture
, fanno render conto da quelli

,
che hanno terminato

le loro cariche, fentono le doglianze, e altre podzioni de'

Sudditi, cfaminano l’ Amminidrazionc de’ Giurisdiccnti ,

c

decidono le caufe portatevi per appello. I Sudditi però

poflbn appellare dalla loro fentenza alla Dieta generale

delie 3 Leghe. Le rendite annue, che ì Grigioni ricavano

da’paefi loro Sudditi, importano circa 13500 fiorini.

$. iz. I Grigioni non mantengono 'Truppe militari,

e s’cfercitano poco nell’ armi; ma ficcome danno alcuni

Reggimenti , e Compagnie a certe Potenze edere a fol-

do, non foarfeggiano nè d’Udìziali, nè di foìdati ben*

cfvr-
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eferciiatì . Il numero de’ mal'cbj
,
che in cafo di bifogno

potrebbero armarfi nelle 3 ‘Leghe, {limali di 30000.

Ogni G)munità maggiore, quando il bifogno lo richie-

de, divide la fua Truppa in 3 corpi, il primo è com-

pofto di volontari, ed è il nervo della milizia|; il fecon-

do è di gente meno valorofa
;
ed il terzo corpo com-

prende tutti i niafchj capaci di portar l’arnpe. Ognuno
di quedi corpi è fottopoilo a un Capitano, primo Te-

nente, Sotto-Tenente, Alfiere, Sergente, e altri Baffi

Uffiziali . Il Supremo Comandante de’CoVpi della milizia

d’ogoi Lega c un Colonnello. Ogni Lega ha anche il

fuo Gonfaloniere
,
che però non và in campagna

,
fuòp-

chè nel cafo d’eflremo bifogno, lo che chiamali nel

paefe alzar la bandiera (das panner Inpfen). I palfaggi

llretti, e Taire montagne, che cingono il paefe, gli fer-

von di fortificazione; imperocché con poche Truppe vi

fi fa fronte a un efcrcito poderofo.

§. 13. Delcrivcrò m primo luogo le 3 Leghe, poi »

Paefi di Comune Dominio, ed in ultimo luogo la Si-

gnoria libera di Haldendein ,
che gode la protezione del-

le 3 Leghe.

LA LEGA SUPERIOR.E,ofia,
LA LEGA GRIGIA.

r

Da Levante confina colle Leghe della Cafa di Dio',

c delle Jo Giurisdizioni
,
da Mezzodi colla provincia di

Chiavenna, col Ducato di Milano, e colla Prefettura

provinciale di Bellinzona , da Ponente colla valle di Ble-

gno, e coi Cantone d’Uri, da Settentrione col Canton
di Claris, e colia Prefettura provinciale di Sargans. Nel
fuo recinto ritrovanfi varie montagne aire. Sotto il no-
me di monte Adula

^
rammentato dagli Scrittori Greci ,

e Latini, Comprendoni! i monti Crifpalt ^ Luckmanier
^ e

San Bernardo minore
, o fia San Bernardo , onde fcaiu-

rifeono i tre rami del Reno . Il monte Crifpalt riguar-

dali anche come parte del monte di S. Gottardo, ed il

S. Bernardino comprende de’ monti, che hanno le loro

denominazioni particolari, quali fono, il monte dell’uccel-

lo ec.
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lo ts. Accanto a quedimomi H ritrovano anche de'mon>

ti di ghiaccio.

QueAa Lega comprende 8 Comunità maggiori
y divife

in più Giudicature, o fia Comunità minori. Il Capo del-

la Lega è il Giudice provinciale
y che da’ Deputati della

Lega ogni anno s’ elegge in Trans di 3 Soggetti prope-

lli. Quelli Ibggetti fi propongono alternativamente nel

primo anno dall’Abate di Dilentis, nel fecondo anno

dal Cau (Capo) de Sacco, e nel terzo anno dal Signo-

re di Rjrgiins. Il detto Capo de Sacco (Cau de Sax), è

Capo delle Comunità (o fia Tribunali) maggiori di Grub,

Ilanz ,
Longanizza , c Flemm , che una volta formaro-

no la Signoria di Sacca (Sax, o Mofax). Quello Capo

s'elegge ogni anno, cioè dalle Comunità di Grub, c

Uanz due anni dì feguito, dalla Comunità di Longaniz-

za i 2. anni feguenti, ed il quinto anno dalla Comunità

di Flemm, e fi manda ogni anno alla Dieta di quella

l^ga . Gli vien dato il titolo d' IUullri0ìmo, (Ibrogna-

den ) . La Dieta dalla Lega s’ aduna ogni anno in Truns

.

Nella Dieta generale de’ Grigioni quella Lega ha 28 vo-

ti ,
che dopo il voto del Capo della Lega fieguono con

quell’ordine: il Deputato di Difentis dà 2 voti, di Lon-

ganizza 2 , di Grub 2 , ( quelli due Depurati hanno al-

ternativamente il rango , di modo che in Coira prece-

de il Deputato di Longanizza, ed in Ilanz, c Davos

quello di Grub ) di Flemm i , di Waltenfiburg i
, di

Rezuns 2 , di Uberfax 1 , di Laax I , di &heinwald 2 ,

di Schams 2 , di Tufis i , di Heinzenberg 1 , di Trins

c Tairiis I , di Schlovf'is 1 , di Vals i , di Saffica 1 , di

Tfchapina i > di Tenna 1 , di Mifexco i , di Riiffle i

,

e di Calanka 1. Armi della Lega confillono in uno

feudo)^ partito, che per metà è bianco, e per metà gri-

gio feuro. Le Comunità maggiori fon compolle di cit*^

tà, e villaggi* Per rapporto alla lor lìtuazione effe fon

divife nelle Comunità di quà ,
e di là dalla Forefla .

I. La
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ì

,1. La Comunità maggiore di Grub,
Scblówit\^ e T^ennat

’

fituata di <]uà dalla Foreda

.

Grub
,

in Lat. Fovea ,
deriva il nome dall' clTerfi oflcr-

vato
,

che in corefte contrade fotto terra vi fono d^l’

intervalli vuoti. E’una valla provincia, che comprende

8 7 Vicinanze, o fia Comunità, d’onde fi elegge an-

nualmente il Picfetto provinciale a vicenda, ch’c il Ca-
po della Comunità, o fia del Tribunal maggiore. D’

'ogni Vicinanza s’eleggono anche % Giudici, o fia Giu-

rati, i quali infieme col Prefetto, Cancelliere, Teforiere,

e Sergente giudicano le Caufe civili, e Criminali. Que-

lla provincia anticamente fu de’ Nobili Signori di Bel-

mont, dipoi per eredità pafsò nel Dominio de’ Signori

di Sax (Sacco) Conti di Mifax, uno de’ quali di nome
Giovanni fece Alleanza colla Lega Grigia nel 1424, ed

un altro di nome Pietro vendè nel 1483 tutte le lite ra-

gioni fopra cotella provincia al Vefcovado di Coira; e

ficcome nel 1538 fe ne rifeattò con danaro, ella ricu-

però la fua libertà. Nella vicinanza di Vàllendas fi par-

la Tedefeo, ed in tutto il rimanente fi parla Romanef-
co. Le Vicinanze, o fia Comimiià fono;

]) llanz, in Lat. llantìnm
^
o Anùum^ città piccola a

piè del monte Mundaun tra’l Reno anteriore, ed il

Glenner
,

il qual fiume poco di là da llanz s’unifce al

Reno . E’ il luogo capitale della Lega Grigia
, ove ogni

3 anni s’aduna la Dieta generale de’Grigioni. Vi fi

fanno anche tutte l’ Adunanze, per efempio della Comu-
nità, del Tribunal provinciale ec. In cofe civili clTa ha
il fuo proprio Tribunale, onde fi appella al Tribunal

provinciale. La Cittadinanza profclTa la Religìon Prote»

fiante. Abbruciò nel 1484. Nc’fuoi contorni accadde nel

J355 una battaglia tra'l Come di Montfort, cd il Ba-
rone di Belraont colla perdita del primo. Nella Comu-
nità d’ llanz fon comprefe anco le Vicinanze di TW,
e Strada.

2) La
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i

2) La f^ctnanza di Vallendas
^ de’ Proteftanti

, ove in

Vallendas
,

v’è un diftinto Tribunal criminale, onde fi

appella al Giudizio Provinciale! In poca difianza da Val-
'

lendas v’è Pruda
^
ove nel 1621 accaddè. un combatti- .

mento tra’ Grigioni ,
cd alcune Truppe de’ Cantoni Cat-

tolici .

La Vicinanza di Kdfiris
,

de’ Proteftanti
,
detta nel

linguaggio nazionale Cafirifc&j nome d'un villaggio. In

quefta Comunità ritrovafi molta gente

.

4) La Vicinanza di Sagenz, dell' una c dell’altra Reli-

gione .

5) La Vicinanza di Falera della Religion Cattolica.

6) La Vicinanza di Rufehein^ Cattolica.

7) Le Vicinanze di Ladnr^ e Schnaas
,

della Religion

Proteftante

.

8) La Vicinanza di Rigein
, o Riein

,
Proteftante

.

a. La Comunità
,

e Giudicatura di Schlóveis . Predo il

villaggio Schlówis
y
o Schlewis

^

in un luogo alto v’è il

caftello di Lovrenberg^ che è de’ Signori di Mom
,

i qua-

li efercitano anche alcuni diritti nel fuddetto vilaggio.

3 . La Comunità, e Giudicatura di Tenna,

Il La Comunità maggiore di DiJentiSy

Situata di qua dalla Forefta, è della Religion Catto-

lica, e parla Romanefeo. E’ una dell’ antiche Signorie,

d’onde li prende il Giudice provinciale, ed ha il Tuo

proprio Gonfaloniere. Il Prefetto provinciale infiemecon

40 perfone, che formano il Configlio Grande, vi eferct-

ta la Giurisdizioii Criminale, e la Giurisdiziun Civile è

nelle mani del Configlio Piccolo, eompofto di 15 perfo-

ne. Anche l’Abate di'Difentis è a parte della Giurisdì-

cenza Civile, e Politica, ed ha luogo, e voto nel Con-
figlio Piccolo, e nella Comunità Maggiore. Qiicfta èdi-

vifa in 4 .
Corti di Giuftizia, che Tono:

i. La Corte di Giufligja di Oifentis.

j) Difentìsy in Lat. Difertimm, Pefertina, borgo fui

Reno,
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Reno, che in poca diftanza di Ji preflb un ponte detto

Brufscrbriicke riceve il Reno di mezzo. Nella città ri-

ficde il Tribunal della G^munità maggiore, e v’è una
famofa Badia di Benedettini, la cui origine Tuoi fìlTarfi

nel fecolo VII. L’Abate ha il titolo di Principe dell'

Impero. Elio interviene ordinariamente in perTona alla

Dieta della Lega Grigia, e nell’ elezione che vi fi fa

de’ Soggetti' per rimpiazzarne le cariche , e negli affari

politici egli ha il primo voto, ed il diritto di proporre

ogni 3 anni a’ Deputati della Lega Grigia 3 Soggetti

della G)munità maggiore di Difentis, per eleggerne il

Giudice provinciale, o fia il Capo della Lega. Éflb pe-

rò non ha voto nella Dieta generale de’ Grigioni . I di-

ritti
,
ch’egli efercita nella Giurisdicenza della Comuni-

tà maggiore
,
fono {Iati accennati di fopra

.

2) Za Vicinanza di S. Giovanni^ e Raveras

.

3^ La Vicinanza di Disia .

4) Ut Vicinanza di Cavardiras

.

La Vicinanza di AcUtta .

6) La Vicinanza di Stignias
, e Peifel

.

7) La Vicinanza di Afomper de Davetfcb , e Motnper de

Aledels .

r. La Valle di T^avetfcb ^

Che deriva la fua denominazione dal villaggio Ta-
vctfch

,
travcrfato dal Reno anteriore . Tra' villaggi di

quella Valle v’ è anco la parrocchia di S. Giacomo . La
Vicinanza di Cimwit

,
o Chiamant

,
cioè Cima del monte

è prelTo un alto monte
,
che conduce verfo la forgente

del Reno anteriore.

3. La Corte di Gìuiìixia di Eri-

geIs y e Medels ,

Situata nella Valle di Tavetfch
, comprende Brigelzy

villaggio e parrocchia, Arpagus
^ villaggio; le Vicinanze

di Daniffy e la Valle di Medels co’fuoi villaggi, e le Vi-

cinanze di Curalgay C Piatta.

V
4. La
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4. Corte di Giujiìrtìa di SunV'Vix ,

e 7*rum .

In poca diftanza dal villaggio Smmx v’è una ferie di

monti quafì tutti coperti di bofehi e ricchi di miniere

di metallo. Nel villaggio Truns s’aduna annualmente la

Dieta della Lega Grigia, s’elegge il Giudice provinciale

dell’ iftelTa Lega
,

e fi fa il Giudizio provinciale
, che

decìde le caule portatevi per appello. Nella Cappella

del detto villaggio ritrovali un ifcrizione in verli dell’

antico Linguaggio Tedefeo, che deferivono il principio

della Lega Grigia
,
giurata nel 1424.

III. La Comunità Maggiore

di V^altenfpurg y

Parimente fituata di quà dalla Forella
^ ripete il fuo

nome da un caftelio. Ognuno de’ Tribunali
, onde la

Comunità è compofta , manda un fiio Deputato alla Die»

ta generale, ed all’ Adunanze particolari della Lega Gri-

gia, ed è egualmente a parte di tutte le cariche, cren»

dite della Lega. I Tribunali fono

1. li Tribunali di ìl'altenfpurg ^ che comprende le Vici-

nanze, o fia Comunità minori d’ Andefl^ Seth, Gula^

Raut^ifs
,

Schianta e Panisi
f la cui Chiefa è molto fre-

quentata da’ divoti Pellegrini .
'

2. Il Trihwtale di Laax^ dillaccato da quello di \VaL
tenfpurg mediante la Comunit.\ maggiore di Grub. In
eflb è coraprefa anche la Vicinanza di Siffis ^ o Siviein

polla dall’altra parte del Reno. Credefi clTcre Hata un^
porzione d'una Contea antica, e vada.

3. Il Tribunale di Vberfax

.

IV. La
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IV. La Comunità Maggiore di Flims,

o Fiemm ,

Di qua dalla Forcfla. Il monte Flimferberg da’Gri-

gioni vien chiamato col nome di Segnes y c di^ifo in Si-

gnes Zttor (di (opra), ed in Segnes Zuot (di folto), La
parte Meridionale di cotefto monte con gran pena fi

fale; è però più fcofccfa la parte Settentrionale. Nella

cima del monte v’c un dirupo traforato, di nome Maf-

tisloch, a traverfo della qual buca gli abitanti del Can-

lon di Claris, poftandofi nel villaggio Elm, guardano il

Sole annualmente a dì 3. di Marzo, e circa la Fella

di S. Michele. La Comunità maggiore comprènde

I. La Commità di Flims
y
Flimhs

y
ed in lingua Ro-

manefea Fiemm y in Lat. Flemium: è vada, e profefla

il Calvinifmo. Ripete la fila denominazione da un vil-

laggio fornito di Chiefa parrocchiale, nella cui vicinanza

vi fu il cadello de' Baroni di Belmont.

1 . La Comunità di Hohen-Trims

.

3. La Comunità di Tamins, o Damins
y
che comprende

anco Reiebenauy luogo compoftod’un caflello, e un’ofte-

ria, ove fi paga la gabella, ed ove il Reno anteriore s*

unifee al Reno inferiore . Ut Signoria ^i Reichenau è d*

un Signore di Buoi , Barone di Schauenfièin , e Ried-

berg, il quale efercita anclie certi diritti nel villaggio

Tamins

.

4. La Signoria di Reziins y cioè Rbaetia imuy ebbe i

fuoi propri Baroni ,
che ne portarono il nome , la cui

cafa s’è fpcnta nel XIV. fecolo. Sotto l'Imperator Maf-

fimilfatio 1 . fu devoluta alla Cafa d’ Audrià |>er un cam-

bio, la quale fotto Ferdinando I. l’in^gnci a’ Signori

di Pianta, ma nel 1679 la rifeattò. Ella n’è tuttora la

padrona , e la fa governare da un Amminiftratore . I di-

ritti della Cafa d' Aufiria
,
annelTi a quella Signoria ,

fo-

no- di eleggere ogni anno il Prefètto da’ 3 Soggetti ,
che

le vengono proporti
; di ritrarre le decime da’ Sudditi

della Signoria, della qual gravezza il villaggio Embs s’c

. . rifeat-
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rifcattato; di proporre ogni j anni a’ Deputati dalla Le-
ga Grigia 3 Soggetti per la Carica del Giudice provin-
ciale, de’ quali ne debbon eleggere uno; di ritirarp le

pene pecuniarie coll’ obbligo però di mantenere il Tribu-
nale. La Signoria comprende

1) RezUnSf RhaetÌHm^ Rbetium^ caftcllo, villaggio, c
Comunità

.

2) BonaduZf Bonaedulcinm
y Beneduciumy villaggio

, c
Comunità, nel cui recinto vi fu il cartello di Wakenau.

3) Emhs
y

in Lat. Amades
y o Amedei

y villaggio, c
Comunità, ove fu il cartello à’Ober-Embsy rovinato ,

onde nafee la Cafa de’ Conti di Hohen-Embs del Circo-
lo di Svevia.

4) Eeldfpergy in Lat. Fagoniumy nel linguaggio, del

pacie Fagoingy villaggio, e ^munità.

V. La Comunità Ma^^iorè di Muntagnay
o fia

Hein%enbergy T^offanay e T^febapina.

1. Muntagnay o fia Heinzenbergy in Lat. Moni Heinfì-

lUnus y
incomincia di là da Tufo, e Kàzis nella valle

fertile di Domlefch. E'alta 2 ore di falita, e altrettan-

to più fertile, ove in linea quali diritta ritrovanfì le 5
Comunità, che ficguono, dillanti l’una dall’altra circa

un quarto d’ ora di rtrada

.

1) La Comunità di Vrmein.

a) . . . . di Flerdan.

3) . . . . di Purteirty o Portein

.

4) . . . . di Barin.
,

5) . . . . di Deliny e Pr'dtz.

2. Il Tribunale di Tofana y che comprende

1) Tofana y
in vece di Tofeana^ Tnfii

,

in Lat. Tuf-
ciay borgo, che ripete la fua origine da’Tofeani, che vi

fi fono rtali rtabiliti . Abbruciò quali interamente nel

1727. Gran copia di mercanzie partano per quello luo-

go. Il fiume Nolla, che feorre accanto, c che in que-
fti contorni s’unifce al Reno, divide la valle di Dom-
Itfch dalla valle Lapidaria {Scbamftr-Thal).

2 . La
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1) La Comunità di Mafein, nella Montagna. Nel

fuo recinto vi fu il caftello di Schauenfieiny e v’è tut-

tora il cartello di Nieder-Tagfiein

.

*

La Comunità di CaZy o Cazis
y
Kazis y o Kazes

y

nella Valle di Domlefch {DomUfchger-Tbal)y a piè

della Montagna. In elfa ritrovali un Convento di Mo-
nache Domenicane, governato da una Priora fin dal

1666 y
nel qual’anno fu rirtabilito.

4) Il Tribunale di Saffien ,
rtendefi fopra una vali?

,

bagnata dal fiume Saffien.

5) 7/ Tribunale di Cecina y
o Tfebapina.

VI. Le valli di ^cbamfertbal

,

e R^beinwald

,

Formano una Comunità maggiore.

j. La Valle Scbamferthal y
in Lat. Vallis Sexamnien-

Jìty oppure Vallis Lapidaria
y ripete il fuo nome da 6

fiumi piccoli, che in erta s’unilcono al Reno, oppure

da Saflam, che fignifica dirupo. E’divifa in 4 Diret-

ture

.

1) La prima Direttura confirte ne’ villaggi ziH^ (Si-

Ics), C Rafebein .

2) La feconda Direttura comprende Ander
y

Pigml
y

Barenburgy ove fu un cartello, e Fareray o Ferrera .

In quelli contorni lavoranfi le miniere d’argento, ra-

me, piombo, e ferro.

3) La terza Direttura confirte nella Comunità di

Danety o Donai.

4) Lja quarta Direttura
y
è comporta delle Comunità

di IjMy e Matton,

2. La Provincia y o fia la Valle di Rbeinvraldy è di-

vifa nella parte di quà, ed in quella di là da £bi,

luogo fintato quali nel centro di erta. Il nome della

Valle deriva dal Reno inferiore, che nel fuo recinto

nafee
, e la bagna . Tutta la Comunità, s’ aduna una

volta l’anno in Ebi

y

o fia in Lat» Pianura,

Hum. LI. H luogo
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luogo fituato nella parrocchia di Meiels

.

Il luogo ca<

pitale della Vaile e SplUgen^ ili Lat. Speluga
^ borgo fui

Reno inferiore, a pie del monte Splugcrbcrg, detto in

Latino' Spcluga ,
Urfuliis, o Culmen Urfi, per dove

palTa una ftrada molto frequentata, che conduce in

Italia. Pei; il borgo paflano molte mercanzie, che in

parte per la ftrada del monte Spliigerberg, e parte per

il San Bernardino vengon trafportate in Italia, oppure
dall’Italia vi fon venute per palTar oltre. I villaggi, e

le parrocchie di Kttffenen^ in Lat.A’w#»^, Znni Rbein^

oppure Zum binteren Rbein, non debbono tralafciarfì .

Tra l’ultimo di corefti villaggi, e la forgente del Re-
no inferiore, v’è l’intervallo di due ore di Brada.

VII. La Comunith di Lontani ^

o fia Ltignetx^y

VAlili Legtmtina , o Leigneizàa
, valle , che comprende

8 Cornimi tà, quali fono Frain^ Lomhraìs ^ Fienz Villa y

ove è fituato il borgo principale della valle
,
Igelsdajen

,

Maurijen
,
Cumbelsbaiden , ov’ è un bagno con una fon-

te d’acqua acidula, e Terfnaus. Al Tribunal Maggio-
re di quella valle è fubordinata anche la Giudicatura

di i\ Peterfiably o Ila Vali.

VIIL La Comunità Maggiore dì MiToc*

fo, o fia Mifox, Mafax ^ Mifax,
e MonJaXy

In hit. Afefaucum y
Vallis Akfaucina (valle Mifolcina')

,

la quale occupa tutta la parte Meridionale della Lega
Grigia, ed è divifa nel Vicariato Inferiore, e Superio-

re, ove fon comprefe 4 fquadre, cioè nel Vicariato

fuperiore j f, e nell’ inferiore, 2 Ogni fquadra

comprende certe Vicinanze, o fia Comunità
' I. La ^ima fyuadra comincia dal monte' S. Bernar-

- -dino,
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dino, ed è una porzione della Valle Mifolcine ^
traver»

fata dal fiume Mtm
, Meufa y che nafce dal detto

monte. In quefto monte ritrovanG alcune cafe, ed

una Capella, ed in poca diflanza da elio in un prato

v’è una fonte d’acqua acidula d’un fapor gagliardo^

che quantunque fé ne faccia poco ufo dagli abitanti

del pacfe, pure a cagione de’fuoi buoni effetti G man-
da altrove.. QueGa fquadra comprende le Vicinanze, o
Ga Comunità Minori, che Gegoono: GabUy nel Lin-

,giiaggio del paefe Giabiay o Schebiay Andesla
y
Anzona

y

Les
y
Cremi

y o Cremet
y ove in un monte fu il caftello

di Mifox
y
o Mafoxy eh’ è ftato diftrutto, e vicino v’c

la Chiefa di S. Maria, Logiano, e Potrà.

2. La feconda fquadra, comprefa parimente nella Val-

le Mifolcina, contiene le Vicinanze di Sovazen, Ca-

hioly o Gabriola, Loftalln, Cama, Horantiilay Legata, c

Verdabbia

.

3. La terza fquadra contiene Cro»
,

in Lat. Grunum

,

Riiffle
y o Rare

,
Rogoreto

, S. Antonio
, S. Vi^or

,
S.

Giuglioy S. Fidele y Toreda, e Campion.

4. Ljt quarta fquadra conGfte nella Valle di Calanca,

la quale è montuofa, afpra, e povera, ed è traverfata

dal Hume Calancafca, che vien giù da’ monti. Lagen-
. .

te vagabonda
, a cui G dà il nome di Calanker

,
è in

parte di quella Valle
, ed in parte della Valle di S.

Giacomo. Gli ucanint non hanno ribrezzo di far 1 Ter-

vizi più Gidici, e le donne co’ piccoli Ggliuoli vanno
ad accattare. Tra’ villaggi ,

o Ga le Vicinanze di que-

Ga valle ritrovanG S. Maria, ove fu il caGello di Ca-

lattca, eh’ è ftato diftrutto, Bufino, Arvigo, Lanieren-

ea
y S. Domemgo , Valbelia ec.

ANNOTAZIONE.
La Valle Mifolcina fu venduta nei 14S1 da Giovan-

ni Barone, e Conte di Sax a Giovanni Giacoi^.Tii'
vulzio di 'Milano, la qual vendita ebbe tutto il fuo

compimento nel 1494. Il Compratore .ioGeme cogli

H * abita»-
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abitanti ^lla valle nel 1496 s’unì alia Lega Grigia.

Gli abitanti comprarono nei 1549 la loro libertà da

Francefeo Trivufeio difeendente del primo compratore.

<^ando però egli fi pentì della vendita fatta, ne nac-

quero de’ gran difturbi; ma gli abitanti furono protetti

nel pofleflo della libertà dalla Lega Grigia. Dall’Im-

perator Ferdinando II. Teodoro Trivulzk) fu dichiarato

Principe dì Mifox. Quando però non folamente la

Lega Grigia, ma anche i Cantoni Svìzzeri vi fecero

dell’ oppofizioni ,
l’Impcrator dichiarò, che la denomi-

nazione di Principe fi riferiva folamente a’ meriti, e

Titoli ilegli antenati di Trivulzio, e che non farebbe di

pregiudizio a’ diritti di nefllino. Frattanto la Cafa di

Trivulzio continova ad ufar il Titolo di Principe delS«

Romano Impero di Mifocco, e Valle Mifolcina.

LA LEGA
della casa di dio

La Lega della Cafa di Dio^ o fia la Lega Cadèy iti

Lat. Foedus Cathedrale^ o Foedus Domus Dei
y in Frane.

la Ligue Caddi ,
o la Ligne de la Maifm de Diete ,

probabilmente ripete la fua denominazione dal Vefeo-

vado di Coira, fituato nel recinto di eflk. Da Po-

nente confina colla provincia di Chiavemia, colla Le-

ga Grigia ,
colla Contea di Sargans , e con una por-

zione della Lega delle 10 Giuri^zioni ; da Setreiitrb-

ne coirifiefla Lega, colla Contea del Tirolo, da Le-

vante col Tirolo, e da Mmodì colla provincia di

Bormio, e Valtellina. La fua lunghezza importa circa

28 ore, e la maggior larghezza circa ao ore di ftra-

da. De’ monti il più notabile è il monte Giulio, (Ju-

licrberg ),'Mons Julius, di cui ne fono tante porzioni,

iPmonte {Maloyeity Melmn) Makgiay MonsAie-

lojiif
y
'ed il Monte de Sett ( Septmerherg) » Non fi può

dir coircertezza , chi fia quel Giulio » onde il monte

Digitized by Google



G R I G I O N !. I17

ha prefo il nome. Sulla cima più alta, che è accedi^

bile ,
dall' una , e 1’ altra parte della ilrada veggonfi a.

colonne rotonde di macigno naturale, che dalla Terra

s’innalzano a piedi 4, pollicijj, e che nel circuito

hanno piedi 5 ,
pollici 2. Il monte Bernina ( Berlinger )

Pyrendum, Pyrenaeus Afonia è alto, c Tempre ccmertodi

ghiaccio , ove ciò non ‘odante paO'a una Brada frequen-

tata, che dalla Valle Engadiua, conduce nella Cck

munita di Pufehiavo, e inoltrafì nella provincia Val-

telina

.

QueBa Lega è diviTa in 10 f Comnaità maf^iori. Il

Tuo Capo è il Prejidente della Lega

.

Tempo fa qucBa
Carica fu del BorgomaBro della città di Coira; ma
Bn dal principio del fecolo XVIIl i Deputati della

Lega colla pluralità de’ voti eleggono annualmente 2

membri delle ij perfone del Senato Piccolo di Coira,

uno de’ quali vien eletto Prendente della Lega a forte.

Egli ha il voto decifìvo nella Dieta della Lega, e ne*

congreBl detti del Gennaro, che s’adunano in Coira .

La Ditta dovrebbe adunarfi nella FeBa di S. Barto-

Jommeo d’antico Bile; ma ordinariamente adunaft nel

giorno, e nel luogo della Dieta Generale de’Grigioni,

deliberando allora i Deputati di queBa Lega anche fo-

^a gli aBari particolari di eBia. Non folamente nella

Dieta particolare di queBa Lega
,
ma eziandio in quel-

la delle 3 Leghe, il Prendente di queBa Lega, e le

Comunità hanno voti, cioè il Prendente ne ha uno,
i Deputati della città di Coira ne hanno 2, Pregaglia

di quà da Porta J , di là da Porta 1 , FurBenaq 1

,

Obcr-HalbBein
, e Tiefen-KaBen z , Engadipa alta 2,

OtenBein i, Bergun i, Qbervatz 1, Engadina Bada di

quà da Val Tafna 1 , i quattro villaggi 2 ,
Pufehiavo

2, R.emus e Schlins j , Stalla, e Marmels, o Ba Bi-

vio , e Marmorera t , Avers j , e MiinBer-Thal i . L*

airmi della Lega conBBono in ima rupicapra in atto

di faltare in campo bianco. Le Comunità maggiori,

che compongono la Lega fono.

H 3 Ila
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Ij8 1 CANTONF SVIZZERI.

I- La Comunità Maggiore di Coira t

comprende

Coffa y
io Tedefeo Chufy in Lar. Cnria Rhaetorumy

in Frane. Coire y
e la città capitale di tutta la Repub-

blica de’Grigioni, e particolarnlente della Lega della

Cafa di Dio, Htuata fui fiume Pleflùr, che {correndo

accanto alle mura può condurfi per tutte le ftrade

ed in difianza di mezz’ora dalla città s’unifce al Re-

no. Da Levante la città è pofia a piè d’un monte, e

da Mezzodì a piè d’un altro monte; da Ponente, e

Settentrione v’è una bella pianura di praterie, campi

lavorati, vigne, e orti d’alberi fruttìferi, da Nord-Oft

s’innalza un colle
,
coperto di buone vigne . La città è

di grandezza mediocre
, i fuoi abitanti fon Calvinifii

,

t vi fono I Chiefe, lérrite ognuna da un Predicante ,

de’ quali colui che ferve la Chiefa principale di S. Mar-

tino
,
ha il titolo di Antiftes

,
un’ altra Chiefa , ove fi

fanno • le orazioni funebri ,
ed un Collegio Filofofico ,

eretto nel 1700 delle Comunità Proteftanti delle 3 Le-

ghe, e governato da Infpettori di ciafeuna Lega, ove

infegnano 2 Profeflbri . Avvi inoltre una Scuola Lati-

na . Nel palazzo di città adunafi ogni 3 anni la Die-

ta Generale dc’Grigioni, ed i congrefli particolari vi

fi tengono fcrapre. Neirifteflb Palazzo v’è la Cancel-

leria, coir Archivio particolare della Lega della Cafa
di E>io, c con quello delle 3 Leghe. Sotto al Palaz-

zo v’ è il magazzino
,
ove fi depofitano le mercanzie ,

che dalla Germania pafiano in Italia
, e che indi ven-

gon trafportate in Germania . Nella piazzà detta del

Monaftero è l’armeria, ove confervaifi l’artiglieria del-

la città di Coira , e di tutta la RepuU>lica ; contiguo

vi è il magazzino, ove due volte la fetùmana fi tiene

il mercato di grano. Delle fabbriclie private le pi-ù

belle fono, il palazzo fabbricato da Pietro Salis, e ac-

compagnato d’un, bei giardino, la Cafa fabbricata all’

Italiana dal Borgomaftro Ottone SchviP'arz . Il Sovrano
potè-'
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ptere rificdc nella Cittadinanza ,

divifa in 5 Tribù
, che

air invito del Senato s’aduna per affari di Stato , ove

t^ni Cittadino aferitto alle Tribù, dà il Tuo voto,.

Qicl che vi vien conclufo colla pluralità de’ voti , è

rrefTo in efccuzionc, dopoché il Senato n’è ftato in- )

formato in ifcritto. Quel che vien decretato da 3

Tribù, deve approvarfi anche dall’ altre 2 Tribù. 11

Senato Maggiore è comporto di 70 perfone, eletteogni

anno dalla Cittadinanza nella prima Domenica dopo

S. Crifpino, di modo che d’ogni Tribù fe ne fcelgo-

no 14, chiamati Tribuni. Quefti 70 Tribuni eleggono

il Senato minore
,
che confilk in zo perfone , che fo-

no il Borgomartro di Governo attuale, il Borgoma-
llio del Governo paflato, il Pretore del Governo at-

tinie, e quello del partato ,
il Giudice di città, il

Prefetto, l’Ammanno di città, il Carro de’ Tribuni ,

c 7 altri Senatori. Querto numero di 15 perfone è

coraporto di 5 Soggetti d’ognuna delle 5 Tribù, acni

s’aggiunge il primo Tribuno di ciafeuna Tribù. Il Ca-
po cella città è il Borgomartro

,
che fi muta ogniz an-

ni, cleggendofenc un’ altro dal Senato Maggiore. Il

Capo de’ Tribuni, che fi fceglic de’ 5 primi Tribuni

delle Tribù, come Capo de’ Cittadini coraparifee iti

'tutte 1 ’ Adunanze
,

per invigilare
,
acciocché non s' in-

traprenda niente contro i diritti, c la libertà 'della Cit-

tadinanza. Il Senato Minore coll’intervento di 2 Pre-

dicanti forma il Tribunale per le caufe matrimoniali

.

La maggior parte degli affari di città è amminirtrata

da 30 perfone, che efercitano anciie la Giurisdizion

Criminale . Il Tribunale ,
che decide le caufe civili , e

di debito, é comporto di 15 perfone, comprefo il Giu-

dice xli città. Fino al 1701 il Borgomartro di Go/er-

no avea la prefidenza , ed il diritto di donaandarc i

pareri de’ Deputati nella Dieta della Lega della Cafa
di Dio, e ne curtodiva il figlilo; ed il Cancelliere di

città era anche Segretario della Lega, ed il Mcflfag-

giere del Senato avea rirterta Carica anche per rap-

porto alla Lega ; ma la maggior parte delle Comunità
H 4 mag-
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IZO 1 CANTONI SVIZZERI,
maggiori difputarono alla città quelli diritti, e final-

mente dagli Arbitri de’ Cantoni di Zurigo, e Berna i’

affare fu decifo in Malans, di maniera, che da’ De-
putati della Lega della Cafa di Dio ogni anno alia

fine della Dieta folTero eletti due Deputati del nume-
ro de’ 1 5 Membri dei Senato Piccolo di Coira , e che

di quelli z £>eputati uno folle eletto a forte per elfeie

Prendente della Lega, e che il Segretario, ed il Mef-

faggiere della Lega da’ Deputati s’ deggeflTero della Ci -

tadinanza di Coira colla pluralità de’ voti. Quantunque
quella decifione non fia Hata approvata dalla città

,

pure l’elezione delle fuddette Cariche finora s’è fatta

conforme alla decifione. L’origine della città di Cora
è ofeura . £lTa col fuccelTo de’ tempi ha ottenuto i

privilegi delle città Imperiali . La Giurisdicenza Impe-

riale di Coira fu impegnata nel 1339 dall’ Imper;tor

Carlo IV, ma nel 1489 l’Imperator Federigo III die-

de alla città la pe^ilTione di difimpegnarla
, e di len-

derfene padrona. Ift città in apprelTo s’è refa del tut-

to libera e fovrana, e rifervandofi la Tua libertà, ed

i fuoi diritti s’è unita alla Lega della Cafa di Do, e

con elTa s’è alleata coll’ altre due Leghe. Fin da tem-

pi antichi elTa ha il diritto della zecca. Fu molto dan-

neggiata dal fuoco negli anni 1361, 83, 1454 79,
3574, 76, i<>74-' Alia Giurisdizione della città fon

fottopofte le Comunità di Arafcbgeny Majfins y e LUr-

ìibad .

L’origine del Vefeovado di Coira è incerta. Gli au-

tori incominciano per lo più la ferie de’ Vefeovi di

Coira da uno di nome Alimone, che dicono aver vif-

futo circa l’ anno 440. Il Vefcóvado generalmente crc-

defi uno de’ più antichi. La Lega della Cafa di Dio
dimoHra d’ averne l’Avvocazia. Le fue ragioni fono

quelle che fieguono. Tutti i legittimi Sovrani delle

ò>munità, e provincie, onde la Lega della Cafa di

Dio è compoHa fin da’tempi antichilTimi, fono (lati in

poflèlTo dell’ Avvocazia del Vefeovado, e l’hanno, eferci-

tata; per efempio i l\e Franchi, ed a loro nome i

Conti
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.Conti di Coira ,
gl’ Imperatori , e Regi Carolingi , e

Sadòni . EziandÌQ nelle difeordie Guelfe , e Ghit^lline

il Dominio di cotefte Comunità fu fempre unico coll*

Ay vocazia del Vefeovado di Coira . (Jgone Conte di

Bregenza , e Rezia , come padrone di quelle Comunità
ebbe l’Avvocazia del Vefeovado, ed il Conte Ridolfo

di Bregenza cede non folamente il Dominio delle Co-
munità, ma anche l’Avvocazia dei Vefeovado all’Im-

peratpr Federigo I, il quale d’ ambedue fece la cedio-

ne al fuo figlio Federigo Duca di Svevia, la cui po-

llerità n’è rimalla padrona fino al 1268, cioè fino al-

la morte di Corrado Duca di Svevia, onde feguì, che

le Comunità furon libere dalia dominazione de’ Duchi

,

e che l’Avvocazia del Vefeovado fu devoluta a quelle

Comunità, nel cui recinto il Vefeovado è comprefo ,

ed alle cafe nobili, che in quella Comunità efercitano

i diritti Signoriali. E quando in apprelTo le dette cafe

parte fi Ipenfero, e parte venderono i loro diritti a’

loro Sudditi, le Q>munità acquidarono ancora le ra-

gioni delle Cafe Nobili . Le varie ragioni di più Co-
munità di pretendere l’ Avvocazia s’ unirono finalmente

a formare un diritto perfettidimo, quando le Comuni-
tà s’ unirono in una Lega. La Lega efercirando l’Av-
vocazia difefe valorofamente il Vefeovado nei 1452
con I Vefeovi contro ogni invafione, come dimodrano
le guerre col Duca Leopoldo d’Audria nel 1400, coll'

Arciduca Sigifmondo nel 1475, e coll’ Imperator Maf-
fimiliano I nel 1499. La Lega invigilò che i Beni del

Vefeovado non folfrilTero diminuzione, e cercò i van-

taggi di edb in ogni occorrenza, imperocché nel 1422
efla decife la controvcrfia tra’l Vefeovado, e la città

di Coira a favore del Vefeovado, ella obbligò il Vef-

covo Emico di Heuwen, a render conto al Capitolo,

ed alla Lega, e lo depofe come prodigo, e quando
nel 15^0 le due altre Leghe difputarono al Vefeovado la

Aia porzione de’paefi lùdditi, la Lega della Cafa di

Dio fodenne le ragioni del Vefeovado, ed in vece del

Vedovo Paolo, che s’era ritirato dal Vefeovado, fece

ammi-
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amminHlrare il Vefcovado per un Economo in manie-

ra, che in pochi anni fu liberato da’fuoi debiti. Nel

J541 tra la Lega della Cafa di Dio, ed il Vefcovado

fu fatto un accordo, di mi ne fu formato uno fru-

mento nell'ifteflb anno dal Vefeovo Lucio Iter, fir-

mato col figlilo di eflb
,

e con quello del Capitolo

Cattedrale. 11 Capitolo in cotefto frumento s’obbligò

a non far mai 1
* elezione d’ un Vefeovo fenza la fapu-

ta, c approvazione della Lega, ad offervarc i feguemi

fei articoli, ed a coftingere il fio Vefeovo, acciocché

gli confermi con giuramento, e gli oifervi elattamen-

te: i) Che il Vefcovd di Coira non faccia delle rin-

novazioni pregiudiciali alla forma di Governo, albi li-

bertà della Religione, ed agli Statuti della Cafa di

Dio: 2) Che approvi tutto ciò, che dalla Lega fu or-

dinato in aflenza del Vefeovo Paolo: 3) Che fenza il

confenfo della Lega , c del Capitolo non alieni niente

di ciò che appartiene al Vefcovado ; 4) Che renda con-

to alla Lega: 5) Ote faccia amminifrare le Cariche

da eflb dipendenti da gente delia Lega: 6) Che non
fofituifea un Amminifratore della fua Carica Arcivef-

covile fenza il confenfo del Capitolo , o della Lega

.

La Lega dal canto fio promife, di rioonofeere il Vef-

eovo per tale, di confermarlo, d’ introdurlo nella fua

Carica , e di difenderlo nel poflèflb di efla
, tofoche

fofle fato eletto nel modo preferito, e che avefle

giurata Toflervanza de’ 6 articoli, c s’obbligò fpecial-

meme a nome dì quelle Comunità, che più fretta-

mente cran legate col Vefcovado, a promuovere il be-

ne di eflb, ed allontanarne ogni danno. 1 detti arti-

coli furono giurati non folamente dal Vefeovo Lucio
iter, nu anche da’fuoi fucceflbri Tommafo Pianta, c
Pietro Rafchar. La Lega della Cafa di Dio foftiene ,

di cfler rimafa nel poflèflb de’fuot diritti per rapporto

al Vefcovado, fino alla morte del Vefeovo CJlderigodi

Mont feguita nel 1692, quantunque fin da quell’ an-

no il Capitolo non abbia più penfato all' oflèrvanza

de’ detti articoli nell’ elezione del Vefeovo. Nell’elezio-

ne
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ne fatta nel 1728 il Opitolo fu aflkurato della prò-

te2Ìon Imj^iale dal Baron di Rifenfels Miniftro lm>

penale . C^ando nel 1754 il Vefcovo Giufeppe Ba*
rone di Roft era morto , la Lega della Cafa di Dio
avvertì il Capitolo de’ diritti , che le competono Dell’

elezione del Vefcovo ,
e volle, che conforme al fo-

lito, foflero refi i conti dell’ Amminiftrazione del Ve-

fcovo paflato in prefcnza de’ Deputati del paefe, che

r Elezion d’ un nuovo Vefcovo non fi facefle fen-

za il Cxinfiglio , e 1’ approvazione della Lega
,

che

il Vefcovo fofle una perlbna idonea
, domiciliata ne'

Domini della Lega
,
e che dal nuovo Vefcovo cfpref-

famcnte foflè chiefio il Giuramento dell’ ofl'ervanza dè’

6 articoli . Ma non ofiante la protelU contraria del-

la Lega ,
il Capitolo in presènza d’ un Commifiario

Imperiale intraprefe nel 1755 l’elezione del Vefcovo,

e la Lega dal fuo canto fece il polfibile, perconfervar

falde le fue ragioni ,
fofienute da ella in una fcrittura

fiampata.

Il Vefcovo di Coira è Principe dell’ Impero, e fi di-

ce, che nel J170 l’ Impera tor Federigo I abbia infi-

gnito di quello carattere il Vefcovo Eginone, con tut-

ti i fuoi fucccflbri . Il fuo titolo fi è : Vefcovo di Coi-

rà, del S. R. Impero Principe, Signore di fiirftenherg
,

c FUr/ienau

.

L’ Jrmi del Vel'covado fono l’ iftefle della

città di Coira, e confiftono in una rupicapra in cam-

po bianco. Il Vefcovo manda il fuo Ambàfciadore al-

la Dieta Imperiale
,
ove ha luogo c voto dopo il Vef-

covo di Lubecca
,
c precede al Vefcovo di Fulda . Per

un mefe Romano dovrebbe dare s nomini a cavallo
,

e 18 Fanti, cioè fiorini 132, ed aUa - Camera Impe-

riale Risdal. 21 , ma attualmente non dà nkote. Fu
uno degli Stati del Circolo di Svevia

,
e nel 1 642 pre-

fe nuovamente polfelfo del voto, c luogo nella Dieta

di cotcfto Circolo; ma in appreflb fe n’è afienuto, di

modochè non s’attiene a venin Circolo, quantunque

nella matricola ufata delle contingenti della Camera
Imperiale fia fiato annoverato al Circolo Auftriaco.

La
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La fua Diocefi è divifa in 6 Capitoli, ira' quali vene
fono 5 ,

comprefi ne'paefi de’ tìrigioni
, e fono :

'

tulum fnpra Silvanum
,
Capitulum fupra Murcnfe ,

il Di-

ft/etto di Mifocco , il quarto Capitalnm infra Langarnm ,

fituato ne’paefi Svizzeri dalla parte finìilra del R.eno,

ri quinto Capitolo è nella Vinlìgovia dei Tirolo, ed il

fedo, detto il DniHano, o della Via di S. Lucio, è
dalia parte deftra del R.eno, e flendelì fino al monte
Amia . Il Vcl'covo è fubordinato all’ Arcivefeovo di

Magonza . Vien eletto dal Capitolo Cattedrale di Coi-

rà
,
comporto di 24 Canonici

,
de’ quali folamente i 5

primi, cioè il Proporto
,
Decano, Scolaftico, Cantore

>

Curtodc, e Teforiere hanno delle rendite, e gli altri

j 8
,

detti Extra Kefidentiales portbno polfedere delle

prebende d’ altre Chiefe
,
debbon però ertère invitati all*

elezione d’un nuovo Vefeovo e Decano, ove hanno
luogo , c Voto . Il Proporto della Cattedrale è eletto

dal Papa. Il Vefeovo, ed i primi 6 Canonici abitano

fuori della città di Coira in un luogo elevato, vicino

alla città, detto Hof ( Refidenza ) , circondato di mu-
ra, e porte, che fi ferrano, ove ritrovali anche la

Chiefa Cattedrale, e nel cui recinto il Vefeovo cferci-

ta la piena Giurisdizione . Le Cariche ereditarie del

Vefeovado fono, la Carica di Coppiere

^

che è della Ga«

fa d' Aulirla per rapporto alla Contea del Tirolo , la

Carica di Scalco de' Signori di Mont, la Carica di

Ciamberlano de’ Signori Flugi d’Afpermont, e la Cari-

ca di Marefciallo de' Signori di Pianta. Il diritto della

Zecca, che compete al Vefeovo, da elfo vien per lo

più efercitato in comune colla città di Coira.

11 Dominio Secolare del Vefeovo fu in altri tempi

molto più ertefo, avanti che in var; modi forte dimi-

nuito. Egli portìede il caftello di fUrfienan nella Valle

di Domlefch, ove foggiorna un Cartellano Vefeovile,

che amminirtra le rendite del Vefeovado nelle Giudi-

cature di Tufis, Heinzenberg, e Tfchapina, nella Le-

ga Grigia, e nella Comunità maggiore di Obervatz

della Lega della Cafa di Dio. Nella Vinrtgovia(Vinrt-

1
gau)
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gau ) della Contea del Titolo il Vefcovo pofliede il

caftello, e la Signoria di Fiirftenburg, ove le fueRen-
tiite fon amminilirate da un Capitano, il quale eferci-

ta anche i diritti Vefcovili nella Valle Mìinller*Thal

.

11 Vefcovo ritrae ogni due anni fiorini 573 , Kreutzer

24 della gabella di Chiavenna, e fuori del paefe de’

Grigioni , egli poflìede varj Feudi

.

Un tiro di Schioppo di là dalla Refìdedza Vefcovi-

Tk ritrovali il monafiero di S. Lucio ^ Badia de’Premo-
flratenfi, il cui fondatore non lì sà di certo. Quando
in vece de’ Benedettini , da' quali fu abitato, nel ri 40
ovvero 1150 la Badia fu data a’ Premorràtcnlì

,
quelli

furono cavati dal monallcro di Roggenburg
, a cui per-

ciò diceli, che foUè incorporata quella Badia; onde è

che l’Abate di Roggenburg chiamafi Abbas haeredita-

rius del tnonallero di S. Lucio; ma il fatto lì è, che

il convento non dipende da elfo, e lo riconofce fola-

ménte per uno de’ Padri di cafa (Pater domus).

II. La Comunità maggiore de' quattro

vìllaggj

i

fono;

Zizers
f

(in Lat. Ciceref, Zizaria) Jgii
^
Trimmis

^

(in Lat. Trimontium)
j
e Vnter-yatz. (^ella provincia

fu anticamente de' Signori d’Afpremont, d’onde pafsò

al Vefcovado di Coira, che vendè a’fudditi la libertà.

Andando da Zizers verfo Coira, fi prefentano gli avan-

zi dell’ antico caAelIo di Rauch-Jfpremont

.

III. La Comunità maggiore di Ortenftcin
*

Nella Valle di Domlefch (Vallis domeAica), com-
polla di 2 Giudicature, che fono:

I. La Giudicatura di Ortenfiein, che dal Cavaliere

Luigi Tfchudi comprò la fua libertà nel 1527, com-
prende

'' i^Orten-
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1) Ortenjlein camello antichifìitmo, che appartiene al-

la Cafa de' Baroni di Travers

.

2) Gli avanzi de^i antichi cartelli di Jnvalta di fa-

fra e eli fatto, di Sinr yecebio, c HurOo

.

3) Le Comunità c Vicinanze di Tornili, Dnfcb, Ro-

tbtnbrifm, ove ritrovafi un bagna, Tram, Scheid
,
Fel-

dii
,

Rotels
,

Pa/lels
,
o fu Pafquali .

2. La Ginàicatura di Furjìenau

,

i cui abitanti hanno
rifeattata la loro libertà dal Vefeovo di Coira, che vi

portiede il folo cartello di FUrflenan- Le Comunità fot-

toporte a querta Giudicatura, fono Almene
,
Sebarans

,

Fiirfìenau, e Sili, e vi fi ritrovano i cartelli di Riet-

btrg e Balder^tiny cogli avanzi de’ cartelli di Hobeit

Rbaetien (Rezia AUa)^ Campbel, Ehrenfels

,

e Hafenf-

IV. La Comunità Maggiore di Ober-

o fia Grciffen/ìein

,

1. La Gindicatiera di Ober-Patz, fìtuata dalla parte

Occidentale del fiume Albula, accanto alla Giudicatu-

ra di Furrtenau.

2. La Giudicatura di Bergiin, o Briigttm

,

che. più s’

accorta alla forgente del fiume Albula , fituata fu’ con-

fini della Lega delle io Giurisdizioni, in una valle

afpra . Comprende le Comunità
, e Vicinanze di Ber^

giin
, Filifur

, JLdtfcb

,

e Stul

,

ed il dirtrutto cartello di

Greiffenjltin . Gli abitanti di querta contrada , che fii

Signoria, comprarono la libertà nd 1537 dalVcfcova-

do di Coira.

V. La Comunità Maggiore

di Ober^Halbficin

,

comporta di 5 comunità , che fono

2. La Commitd di Tenizono (Tinzcn), a cui appaz-

^
tengono i mulini di Sur

,

e Rovna. •

1) La
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1. L* CommitÀ di Savognino ( Schwcinùigcn )

.

3. La Comunità di Reams y c Kmttrs,

4. La Comunità di Rtams
,
t Salux .

5 . La Comunità di Cafiim (Tiefcnkaften)^ cioè Ca^

Jirum imumy Mons y e Alvafchein.

VI. La Commifa Maggiori di Bivio »

o Stalla
y

che comprende 4 Giudicature

.

1. La Giudicatura di Bevioy o Bivio
y
oppure Stalla

a piè del monte Giulio, e Marmely o iia Marmortra.

2. La Giudicatura di AxttrSy o Affers y oppure Affe-

ris
y

fituata in una contrada afpra
, e fcarfa di bofchi

,

onde gli abitanti fon coftretti a bruciar lo Aereo fecco

di pecora. Comprende le Vicinanze di CreAa, ove ri-

trovali la Chiefa colla Curia, Madris, Grotto Cam-
pfut, Piatta, e jo piccole Tenute.

3. Le Giudicature, ed i villaggi Remiis
y e ScUins ,

diftanti runa dall’altra un miglio e mezzo, e fìtuate

nell’Engadina inferiore, poco lontano dal Titolo. Per

andare da Bivio fino a queAe Giudicature da Ponente

a Levante, vi vogliono 2 buone giornate.

VII. La Commith Maggi&re

di Pregaglia.

(Pregel) è una valle, nel cui centro fu il dlArotto

caAello di nome Cafielmuro. E'divifa nella Valle difb-

pra-, e di lotto, o Ha in due Giudicature, che fono;

I. La Giudicatura di [opra Porta,
che comprende

1) Casatfek
y

villaggio, e parrocchia a pii del mon-
te &ptmer, e Malìzia, lo qucAo luogo s'incrociano

I5 Ara-
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le Arade, che paAano per i monti vicini, ond’è che

vi è un continuo pafTaggio di t'oreftieri. Vi s’unifcono

due forgenti del fiume Maira.

2) Vefpran^ in Lat. Vicofopranum
^ o Vkeprovamm

^

villaggio rinomato fino da’ tempi antichi

.

3) I villaggi Stampa , Borgo novo
,
o BwrnióWy o Cul-

tura .

1. La Giudicatwra à' infra Torta,

Ove ritrovanfi i villaggi di fiondo, Pont, in Lat.-

Bundium
, Promontori

,

Lat. Promontoriimi
, Cajlafe-

gna, e Solio, o Soglio, onde nafce la Caia di Salis.

Vili. La Comunità Maggiore

di Pofcbiavo

,

Ch’è una valle tra alte montagne, lunga 6 ore di

Arada, e aAìai fertile di biade, e fieno. EAèndovi il

paAàggio dall’ Engadina nella Valtellina , gli abitanti

ne ricavano dell’utile. It Vefeovado di ó)ira fin da'

tempi antichi vi elèrcitava molti diritti, che gli furo-

no tolti da’ Duchi di Milano. Il Duca Lodovico Mo- I

ro di Milano nel i486 cedè queAa provincia a'Grigio-

ni, e nel 1537 gli abitanti fi rifeattarono dal Domi-
nio del Vefeovado di Coira . La Comunità Maggiore

,

il cui Prefidente chiamali PodeAà , è divifa in 4 Con-
trade

.
I

I. La prima contrada confiAe nel borgo capitale di I

Pofebiavo (Pufchlaw), in Lat. Pefclavium, o Poftcla-

vittm, ch’è grande, e ben fatto, ed uno de’ migliori

luoghi de’ Grigioni . Contien 2 Chiefe
,
una Cattolica ,

e l’altra ProteAante, ed un Convento di Monache .

Nella diAanza di mezz’ora v’è il Lago di Pofebiavo

( Pufclaver-See ) lungo un ora , e lai^o una meaz’ ora ,

c ricco di trote, c

2. La I
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2 . La contrada interiore che comprende i piccoli vil-

laggj Aino
,
Cavaglia , Ptfciadella , e Campello .

g. La contrada ejieriore

,

contiene le Vicinanze di

Prata
,
Campilione , e Matta di Pedenale .

4. La quarta contrada comprende Briisy o Brufcioy e

la Italie di Brttfafco .

IX. La Comunità Maggiore àtll' En-

gadina Alta .

La Provìncia Engadina llendefì dalla forgente del fiu-

me Inn, c lungo le fpiagge del mcdefimo per lo fpa-

zio di ore 16, e ripete il fuo nome dal detto fiume,

che chiamafi anche Oen^ o OenOy giacché Engadin
,

nome della provincia, è Tifieflò, che dire £n co d'

Oin, cioè filila forgente del fiume Inn (in capire Ge-
ni ) ,

perchè effettivamente la provincia incomincia prei-

fo la forgente del detto fiume. E’ una valle grande, c

popolata
,

divifa nella inaile Alta
, e Bajfa , mediante

il ponte detto Pont Anta tra Cinufcal, e Brail. La
Valle di [opra fembra più bella all’occhio di quella di

fiotto, ciò non oliarne quella è più provveduta di bia-

de, perchè la valle di fiopra è più cipolla all’aria

fredda , e rigida
,
onde è ,

che in alcune contrade di

eifa non rieficono i grani, alcune ne producono poca
quantità, e altre ne fon provvide abballanza; fi può
dir generalmente, che la Valle di fiopra è ricca di

praterie ,
e paficoli .- In tutta la provincia Engadina le

cafie fon di pietra, e per lo più fon di 3 ,
e molte di

4 piani
; e ficcome vi fi trovano de’ valli villaggi cóm-

polli di limili cafie, elfi fanno miglior figura, che mol-

te città d'altri paefi. Le llrade maefire, ed i ponti

fon alTai ben fatti, e comodillimi. Tutti gli abitanti

profielfano la Keligion Protefiante, e parlano la Lingua

Romanesca y eh' è quali rillelTa nelle due parti della

Valle, di modo che gli abitanti dell’ una, e dell’àltra

parte s’ intendono perfettamente tra loro
.
Qpello lin-

A«w. LI. I guag-
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Ì^O I CANTONI SVIZZERI,
guaggio chiamafi Ladintittiy o Lsieinj eflendo im Lati-

no corrotto; ha però ima maggior coaformità colli

Lingua Italiana. C^eAa Lingua Romanefca è notabil-

mente difierenté da quella che fi parla nella Lega
Grigia, di modo che gli abitanti hanno bifogno d'im-
parare a intenderà tra loro, lo che fì Gl preHo. Sic-

come gii abitami d'Engadina imparano facilmente la

Lingua Latina, Italiana, e Francefe, indi è, che effi

più degli altri Grigioni ftudiano le Scienze Teologi-

che, e da! principio della pretefa Riforma fino ài principio

del XVIII. lècolo le parrocchie delle 3 Leghe per la

maggior parte fono fiate amrainifirate da Soggetti di

quella valle. Gli abitanti vanno a cercare il lur man-
tenimento per tutti i paefì d’Europa, fpecialmente in

Italia per rapporto a quelli della Valle di fopra . Fin

dal 1139 i Conti di Camertingen venderono al' Vef-

covado di Coira i loro diritti, che ebbero in varj luo-

ghi della Valle di fopra, e nel J494 gli abitanti rif-

cattarono interamente la loro libertà dal Vefeovado ,

e da que’ diritti, che vi ebbe la Cafa d’Auflria, ellì

libera ronfi con danaro nel Jóji.

Per quel che concerne in particolare la Q>munità
Maggiore dell’ £ngdJ/aa Alta^ detta Et^adina far pmt

cioè fui ponte alto, efla roedia’nte la Fantina

Merla
j che nafee quali nel centro della provincia, è

divifa

1 . Nella Giudicatura Sur Fontana Merla ^

che comprende

1)

. La Comunità di Sils.

2) La Comunità di Selva Plana.

La Comunità di S. Maurizio ^ o S. Morizzo^ ove

ritrovali una famofa fonte d’acqua acidula, di cui fe

ne fervi nel 1697 il Duca Vittore Amadeo di Savoia.'

Qtieft' acqua (limaft la più efficace dell’ acque acidule

d’ Elvezia, e di Germania, ceno. è, che nell’ efficacia

fupc-
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fupera quella di Pirmonte della Germania, quantunque
quella Ha una delle più efficaci

.

4) La Comunità di^ Celerina
^ o fia Tfcbarlina .

La Comunità di Pontr^fina.

6) La Comunità di Samaden. In Samaden fi fa il

Giudizio Criminale di quella parte dell’ Engadina Alta

.

7) La Comunità di Bevers

.

In poca dillanza da Be-

veria nel luogo detto a las Angias lì fanno l' Adunati*

ze Generali dell’ Engadina Alta

.

X. Nella. Giudicatura Suot (forco)

Fontana Merla ,
'

che comprende

1) La Comunità di Ponty o la Punty e Campogafl

O Ila Camogafeb.

2) La Comunità Madulain.

3) La Comunità di ZutZy ove lì £à il Giudizio Cri*

minale di quella Giudicatura «

4) Lji Comunità di Scamfr

.

5) La Comunità di Sulfanay e Cinufcal.

X. La Comunith Maggiore deU Enga*
dina BaJJa >

In Lingua Volgare Sout Punt auta^ cioè fotto il

ponte alto, è divila mediante il monte Fulon in due

Giudicature Criminali, e mediante il monte Tafna in

2 Giudicature Civili

.

1. La Giudicatura di quh da Val Tafna ^

che comprende

1) La Comunità di Cemetx.

2) ... . di Sufi.

3) . . . . di Lavin.

1 2 4) • '
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- 4) . > . • di Guarda.

di Steinshrgy o Ardetz. '

1. La Giudicatura di la da Val Tafna ^

che comprende

La Comunità di FtUan^ o Vetten.

z') La Comunità di Scuol,

g) La Comunità di Sinsy o Seni.
I

XI. La Commiìth. Maggiore della Valle

di Muftair , o Myjtair

( Munfter-Thal ) ,
ripete la Tua denominazione dalla

Badia di Miinfter ,
funata in eifa . Dalla valle Enga-

tlina vi conducono due ftrade, una per la Valle ScharU

thal, e l'altra da Cernetz per Fuldeta. Fu ben due

volte più grande, avanti che la Giudicatura di là da

•Yaina
,
e la quarta parte della Giudicatura di qua djL

Vaina ,
cioè la Comunità di Tauffers palTafle Do-

minio del Titolo. Le tre parti ( Terrai^) tfclla Giudi-

catura 41 *1
^ Vaina, o fia Calven, che fon rima-

ile nel Dominio della Lega della Cafa di Dio, « che

ora formano la Comunità Maggiore della valle di My-
ftair, fono

i) La prima Terzale fuddivifa in 3 Comunità, che

fono i)Cierf, in Lat. Cervium, i) Ìm e Fulderuy 3)
Vali Chiava^ o t'ali Cava.

z) La feconda Terzale comprende il borgo di S. Ma-
eh’ è il luogo capitale di tutta la Valle, nel cui

vicino monte vcggonli gli avanzi della fortezza, pian-

tata nel i6zz dagli Auftriaci, e diftrutta da elli nel

1624. • - .

3) La terza parte confitte nel villaggio
, e nella

,
par-

rocchia di MUnflery o tta Myflair
j ( Monatterium ) ,

ed in Vicinanze. In Miintter ritrovali un Convento dì

Monache Benedettine, governato da una Badetta, che

ha un fuo proprio Tribunale.

LA
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L A L E G A

DELLE DIECI GIURISDIZIONI

-La Lega delie lo Giurisdizioni, Foedus decer» Jurisdi-
SiionHm

,

in Frane. LaLigue des dix Jurisdiifions

,

da Lo-

vante, e Mezzodì confina colla Lega della Cafa di

Dio, da Ponente coiriflefla, e colla Contea di Sar>

gans, da Settentrione coiriflelTa, e col Principato di

Neu-Lichtenflein , e col Tirolo. E'ia minore delle g
Leghe, ed è compofla di 7 Comunità maggiori. IlCa>

po di efTa chramàìt Ammalino Provinciale della Lega.
Deve eflèr nato in upa delle 7 Comunità

, ed eletto

alternativamente da’EXeputati della Lega intera; dué

volte però quella Carica è data a’foggetti della Comu-r

nità di Davos, mentre una fola volta tocca ad ognu-^

na dell’ altre Comunità. Il turno comincia dalla Cok
munita maggiore di Davos, poi pafTa nelle g Comune
tà, che iìeguono, indi ritorna alla Comunità di Da^-

vos, e poi palla nell’ altre tre rimanenti. La Carica

non dura più d’un anno. Nelle Diete Generali quella

Lega ha i y voti , cioè l’ Ammanno della Lega ne ha
uno , Davos 2 , Kloller 2 ,

Luzein 1 , Jenatz i ,

Schierfeh, c Sccijf'is 2 , Malans i, Meyenfeld i, Bel-

fort, o Alvenau i , Churv^alden 1 ,
S. Peter in

Schallfik I
, e Langv^iers 1. Quando fi fà la Dieta,

generale de’Grigioni in Davos, l' Ammanno della Le-

ga delle jo Giurisdizioni vi ha la prefidenza, e il Jus

di raccogliere i voti. Qiiella Lega per mezzo di da-

naro h rifeattò nel i 6$z da tutti i diritti, che fopra

di elTa avea la Cafa d’ Auflria . Le fue Armi conlìllo-

no in uno feudo divifo in 4 Quartieri, de’ quali il

primo ed il quarto fon d’oro, ed il fecondo, e terzQ

di color azzurro. Un’ uomo falvatico tiene lo feudo ,

Le Comunità maggiori fono

I I l,L(t
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I. La Comunità Maggiore di Davos,
o Davas,

Forma una provincia , che da Settentrione flendefi

a Mezzodì per lo Tpazio di 4 ore. La Tua iìtuazioné

è alta) di modo che in tempo d’inverno folamente

in alcuni luoghi è acceiribiie, per efempio nel Pretti-

gau allora fi pafla per StiitZ) nell’Alvenau per" Zug,
ueirEngadina Balfa per il monte ahifiimo di Flucla ^

e ncirÉngadina Alta per il monte Scaldta, che fu-

pera il monte precedente in altezza. In tempo d’Elia-

te il paefe è ricco di fieno
, e pafcoli . Vi fono anche

2 laghi ricchi di pefce, detti il lago neroj cd il lago

grande . Credefi anco che vi fi ritrovi dell’ argento ,

rame, e piord>o in miniera. Non vi fonò villaggi, le

cafc elTendo qua , e là difperfe . 11 mantenimento princi-

pale degli abitanti confifie nel beftiame . Gran numero
degli abitanti fi mantiene con trafportar per mezzo di

cavalli da bado, vino, fale, biade, c altri prodotti

naturali nella Valle Engadina, ed in altri paefi. Vi
fi fà anco gran copia di vali di legno. Spenta che fu

la Cafa di Vatz, quella provincia fu devoluta ai Con-
te Federigo di Toggenburg, e dopo la Ina morte al

Conte Ugone di Montfort, il quale la vendè al Du-
ca Sigifmondo d’Audria, che 1

’ impegnò a uno de’

Conti di Matfch, e nel 1478 la rrfcattò. Ma nel

1651 l’Arciduca Ferdinando Carlo d’Aullrìa vendè

agli abitanti della provincia tutti i fuoi diritti, on-

de eifii acquifiaroDO una libertà intera. La Corrmmà
maggiore è divifa nella parte Alta e Baffa^ C fud-

divifa in zo Vicinanze, a cui' aggiungonfi le valK

di Flttelen^ Pifchma, Sartig, e Meà^ein. Per rappor-

to alle cofe Ecclefiafiicfae pfla è divifa in 6 parroc-

chie Protefianti.

Preflò la Chiefa principale^ v’è la Curia di quella

provincia, ove adunali ogni 3 anni la Dieta generale

della
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ddU Lega delle io Giurisdizioni, e vi fi conferva la

Bandiera, e l’Archivio della Lega. 11 Curato della

Chefa principale ufa il titolo d’ Antiftes

.

La Chiefa parrocchiale di D'órfli addimandafì anco
di S. Teodoro, e fé ne fervono gli abitanti della Val-

le di FlUelen
,
e di Laret di Sotto , e di Sopra .

La parrocchia di Frautnkirebe ftcndefi fopra le Vici-

n;nze di SibeUMatten^ e di Lang-Matten.

Nella Vicinanza di GUrus v’è un altra Chiefa par-

rocchiale, come pure in Monfleitty o fia Mojìein.

Un’altra Chiefa parrocchiale ritrovafi nella Valle d’

Jtrofen , o ha Aerofen

.

II. La Comunità maggiore di Klo/icry

Ove nafee il fiume Lanquart è comprefa nella Valle

di Prettigauj o Brettigau in Lat. Rb^tia Valliti Rht-
tigoja

,
ove ritrovafi il miglior beftiame de' Grigioni

.

La Comunità maggiore è div/fa in due parti ,
ed ha il

fuo proprio Ammanno provinciale, e Tribunale,

j. La parte interiore^ compofia di 1 Comunità:
1 La Comunità di Kloflery che propriamente non è

villaggio, elTendo compofia di cafe qua e là difperfe,

ed è alfai piccolo il numero delle cafe, che, ritrovanfi

prelTo la Chiefa parrocchiale. Quefta Comunità porta

il nome di Klofier (Convento), perchè vi era un Con-
vento de’ Premoftratenfi

, detto S. Giacomo.

2)

La Comunità di Zerneut

.

2. La parte efieriore comprende le feguenti Comu-
nità.

1) La Comunità di Saas.

2) . . . . di Kunters .

3) . . : . di KUblisy in Lat. Convalliumy ove era-

no i cafielli di Ober-Sansy e Unter-Sans

.

4) Quella parte della Valle di S. Antonio y eh’ è fi-

tuata di quà dall’influente di Dalfaz.

I 4 III. La

Dìgitized by Google



1

t CANTONI SVIZZERI.

Ili La Comunità maggiore di Caftels^ '

i

E’comprefa nella Valle di Prettigau, e ripete laliia

dcnctrinazione dal fu camello di Cafielsy che era in

poca diflanza da Putz nella Comunità di Luzein, o'C

rifedeva in altri tempi il Prefetto provinciale Augnato
della Valle di Prettigau, che però fu fpianato rei

1651. La Comunità maggiore è divifa in due Partii la

prima delle quali comprende le Comunità di Zjtzein
, e

di S. j^ntonio.y e l’altra è compolla delle Comunità di

Fidris
y
Jenatz

,

c Fuma. E'divifa anche la Comunità
maggiore in 2 Giudicature

y

che fono quelle di Luzei» ,

c di fidrisy o fia Jenatz. In Fidris ritrovafì una fon-

te d’ acqua acidula
,
ed un bagno . Un altro bagno v'

è in poca diflanza da Jenatz

.

IV. La Comunità maggiore di Sebierfeb,

Comprefa parimente nella Valle di Prettigau, è di-

vifa in 2 Giudicature, che fono:

1. La Giudicatura di Schierfchy che comprende la

Comunità di Sebierfeb e Griifeby in Lat, Crucium, In

poca diflanza da Griilch verfo Mayenfeld ritrovali lo

flretto pafTaggio di nome Klaus
y ove da quella parte

lì potrebbe facilmente tagliar la Arada per andar nella

Valle di Prettigau.

2. La Giudieatura di Seevis
y
che comprende le Co-

munità di Seetfis
, e Fanas o Fenas ; in Lat. Faen-

tejum. In Ganey o Aa Gany ritrovafì un bagno medici-

nale.

V. La Comunità maggiore di Mayenfeld

Appartiene a tutte le tre Leghe de’Grigioni, aven-^

dola effe comprata in comune. Ma ficcome furono ri-

fervati i primieri privilegj degli abitanti, efii fon ri-

mafU

t
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unafti uniti alla Lega delle Dieci Giurisdizioni , e quan-

do per turno tocca a loro, elfi eleggono il Podeftà

della lor Comunità maggiore. Eflà conlìUe in z

parti

.

r. La Prima parte comprende

1) Mayenfeld^ o Aleyenfeldy Maja lutila
y Maii Cam-

pHSy Li4pin»my città libera, governata da un Pretore ,

e da iz Senatori. Il Pretore è eletto ogni due anni

dal Podeftà , che rifiede nel caftello^ che vi è ,
eletto

ogni 2 anni alternativamente dalle 3 Leghe, il quale

decide le caufe criminali, ed efìge le pene pecimiarie ,

le confifeazion
i , e le gabelle. Nel magazzino, che vi

è, n depongono le mercanzie, che per la falita di S.

Lucio fì trafportano di Germania in Italia, e che in-

di ritornano nella Germania. La città, e Signoria di

Mayenfeld fu una volta de' Baroni di Vatz, d’onde
per eredità pafsò ne’ Conti di Toggenburg, ed eflèndo-

fì fpenta quefta Cafa fu ereditata da’ Baroni di Bran-
dis, e Conti di Suiz, che la venderono nel 1509 alle

tre Leghe. La città abbruciò per la maggior parte ne-

gli anni 1458, e 1718. Vi fì fa molto vino, che pe-

rò non può conferva rfì che per poco tempo.

2) La Comunità di Fldfch
y

in Lat. FaUfeay o Falif-

cHWy ove fì fà buon vino, e v’è un bagno medicina-

le. NeU’iftefla Comunità ritrovali

S. Lucierfieig (fai ita di Lucio), CUvus S. LhcH y

paftaggio ftretto, difefo da un Forte che dal paefe de’

Grigioni conduce in Germania. Vi fì paga la gabella

a’Grigioni per le 'mercanzie, che vi palfano.

Di là dalla falita di S. Lucio ,
in un monte alto ,

e feofeefo v’è il villaggio Gufebay compofto di ix
cafe

.

. 2 . La Seconda parte

Comprende le Comunità di Malansy e Jtnnins y ove
fì fà

/
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ti fà btxon vino, e che infìeme colla Lega della Cafa

di Dio, formarono la Signoria di Afperrmmt. La Baf-

fa GfuriadicenEa di Malans, e Jcnains fu venduta nel

1537 alle J Leghe da Giovanni di Marmeh.

VI. La Comunità Maggiore di Bellfort^

compolla di 2 Giudicature

.

1. La Giudicatura di BtUfort

,

!

Detta anche di Alvenan^ è divifa in % così dette

3ortiy che fono

1. La Sarte di Ah/enauy in Lat. Alvaniam^ Alvim
nOvunty AihinovHnty che ripete il nome dal villaggio

Alvenau, htuato fui fiume Aibula, nella cui vicinanza

«!è un bagno d’acqua fulfurea.

2) La Sorte di Scbmitten.

3) La Sorte di Ciefa , o Chitjja

.

Le 3 Comunità
, o

Sorti finora formano la metà della Giudicattura di

Bdlfort

.

4) Ztf Sorte di BrienZt o Brinxoly e

5) La Sorte di Lenz, o Lantfcb, formano l’altra

metà della Giudicatura.

In quella contrada giace il villaggio Vatzerolf ove

nel 1471 le tre Leghe fecero tra loro la perpetua Al-

leanza .

1. La Giudicatura di CàurV/aldett ^

E’ provincia poco diflaiìte dalla città di Coira i ed

in Latino cbiamafi Vallis Corvantiana, nome, che

deriva da' Corvanzi , Corianzi , o ' Coriovanzi
,

popolo

antico della Rezia. E' tutta afpra, fe fi eccettua la

contrada di Malix, produce poche biade, delle prate-

rie però non v’è mancanza, fpecialmente nel monte di

Churvf'alden . ElTa comprende 4 parrocchie, che han-

no il nome de’ 4 luoghi
,
ciw fieguono

.

I) Par-
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]) Parpanf o Porpon^ negli antichi documenti Parli-

fan, villaggio, e parrocchia.

1) Ch$trvralde» , Monaftertum Corvattenfe , villaggio

,

e parrocchia, ove una volta era un Convento de’Pre-

mollratenfi . V' è un Curato diftinto per 1
‘ efercizio del-

la R.eligion Proteftante, c^l un altro dell’Ordine Pre-

molVratenfe , che vi è melTo da’ Conventi di S. Lucio

vicino a Coira di Roggenburg della Svevia, otòliga-

to a celebrare le Felle fecondo l’almanacco vecchio.

3) Malix , nella Lingua de] paefe Vmhlij
,
in Lat.

Umèilicxmy villaggio grande, e parrocchia, divifa nel-

la parte di fopra, e di fotto. Di là dal villaggio in

un monte fi concentrano i confini delle 3 Leghe, e

le 3 pietre terminali vi formano una tavola . Nella

Comunità di Malix fu il caflello di Strafsbergy onde
la Giudicatura di Churwalden una volta ebbe il no«

me di Signoria di Stralsberg.

4) Tfchiertfchen

j

villaggio, e parrocchia. ’

VII. La Valle e Comunità Maggiore
.

di Scballjìc^^ o Sebanfiggy

Traverfata dal fiume PU{f>tr^ confifle in 2 Giudi-

cature .

I. La Giudicatura di S. Pietro y che comprende le

Cornimità di S. Pietro y Cajliely''Maladers y e Peifl . 11

piccolo villaggio Scballfiky giace in un alto dirupo, do-

minato da altri dirupi più alti. Dalla Valle di Sehallfik

efee il fiume PlefTut

.

1. La Giudicatura di Langvrifeny eh’ è una Comunità
grande, compolla di cafe quà, e là difperle, dalla

quale dipendono anche le vaili di Fandajy o Sappiin,

I sua
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I SUDDITI DE’ GR.IGIONI.

Confìftono in più di zoooo uomini capaci di por-

tar TarmC} che compongono le 3 provincie, che fc-

guono

.

A. LA VALTELLINA

5. La Provincia ValteUina (Vehiin, o Vdtlein )

,

in Lat. Vallis Tellina^ è circondata dalla Lega della

Cafa di Dio, dalla provincia di Bormio, dal Territo-

rio Veneto, dal Ducato di Milano, e dalla provincia

di Chiavenna ,
ed ha più di & miglia Geografiche in

lunghezza, e tra 2, e 5 in larghezza.

$. 2. E' una valle fertiliflìma bagnata dal fiume Ai~
day il quale riceve tutti gl’ iofiuenti del paefe, e fi<-

nalmente sbocca nel lago di Como. Efia per la Tua

lunghezza è efpofla a’ raggi del Sole, e le montagne
la difendono dal vento Settentrionale. In alcune con-

trade v’è un gran caldo, altre fon temperate, e nella

maggior parte delle valli minori , e /ielle mont.igner

aria è fredda .' A proporzione della differenza dell’ aria

i terreni vi fono fertili di difièrenti prodotti . La pia^

nura della Valle inaffiata dal fiume Adda, e che in

più contrade è larga più d’un ora, è piacevole per le

praterie, i campi fementati, le vigne, e per le falde

coperte di cafiagni; e d’altri alberi, che vi fi veggo*

no a vicenda, ed il terreno in un am\o vi produce 2,

3 , e 4 forti differenti di frutte . Le falde delle mon-
tagne dalla parte del Nord fon riveftite di vigne, che

fomminiflrano il miglior vino al paefe, e che per lo

più fon accompagnate di campi lavorati
,

praterie
, e

pafcoli. Le montagne dalla parte di Mezzodì fon ric-

che di caflagni, e marroni, di campi, prati, e paf-

coli. Il Principal prodotto del paefe è il vino rodo,

gagliardo, e grato al palato, che può confervarfi an-
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che 100 anni, e col tempo fi fà viepiù faporito, c fa-

lubre e và perdendo il fuo color rollo fino a diven-

tar bianco. Qna gran quantità fc ne trafporta fuori

del paefe. Le pere, e le mele per lo più fon poco

faporitc; quetta mancanza però vien nfarcita colle

pefchc, co’ fichi, marroni, caftagne, meloni, cedrati ,

mandorle, melegranc, e altre frutta del genere più no-

bile. Benché il terreno produca ogni forte di biade, e

legumi; pure trovandovifi varie contrade paluftri, non

per anco coltivate ,
ed applicandofi gli abitanti più al-

la coltivazione della vite, che all’ agricoltura ,
indi e,

che le biade non vi fon fufficienti al gran numero de-

l-li abitanti, e che elfi hanno bifogno de’ grani foreftic-

ri . Vi fi coltiva anche la canapa . Non fo'amente le

pianure, ma anche i monti abbondano di paftura d’

ottima qualità. Ciò non oftame il befiiame non vi

paffa i termini della mediocrità ,
non applicandovifi gli

abitanti colla dovuta induftria. V’è però maggiore la

coltivazione dell’ api , c de’ bachi da feta • Le befiie

Valvatiche vi fi fon molto feematedi numero, a cagio-

ne delle cacce, che vi fi fanno con ecceffo. Il fiume

Adda è ricco di pefei, fpeciàìmente di trote d’ un»

fpecie più grolTa, pingue ,
c delicata, delle quali le

maggiori pefano tra 50, e 60 libbre. D alcune mi-

niere di ferro in fuori, non vi fi lavora nelle mi-

niere . .
_ . ,

§. 3. In quella provincia non fi trovano città, ma

bensì borghi riguardevoli ,
ed un buon numero di vil-

laggi • 1 Valtellini parlano volgarmente un cattivo dia-

letto della Lingua Italiana . Tutti gli abitanti profef-

.fano la Rjcligion Cattolica Romana. Avanti l’anno

3601 vi furono alcune Comunità ,
Chiefe e Scuole de

- Calvinifti ,
ma nell’ anno^ mentovato i Cattolici Roma-

ni amazzarono tutti gli abitanti Proteftanti . Il Qero

è fubordinato al Vefeovado di Como

.

§. 4. La Valtellina infieme colla Contea di Bor-

mio, c Chiavenna pafsò anticamente nel Dominio del

Vefeovado di Coira come dono dell’Imperatore, a cui

fu
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fu tolta ora da' padroni di Como, ora da padroni del
Milanefe, e quantunque Maftind, figlio di Barnaba
Vifconti Duca di Milano , come Tua porzion ereditaria

la reftituiflè come regalo al Vefcovado, pure quello

non potè allora ottenerne il pofTelTo, perchè il Duca
di Milano vi fi oppofe . Negli anni 1486 , e 87 le 3
Leghe dc'Grigioni cercarono di conquiiUrla, s’acche-

tarono però, quando il Duca di Milano cedè loro la

Comunità maggiore di Pofchiavo, con aggiungervi la

fomma di fiorini 14000. (cioè di circa 3050 Zecchini

di Venezia^. Ma nel 15 ii il Vefeovo di Coira, e le

3 Leghe con armata mano foftennero le loro ragioni

,

ed elTendofi impadroniti della Valtellina
, Chiavenna ,

c Bormio, fé ne fecero preftare omaggio. Nel 15 14
tra '1 Vefeovo, e le tre Leghe fu accordato che il di-

ritto d’ eleggere il Capitan provinciale della Valtellina

,

e degli altri due paefi competeffe al Vefeovo, dopo-
ché per 3 volte qticfta elezione fi foffe fatta dalle 3
Leghe; ma perchè il Vefeovo nel 1525, e nel feguito

non preftò foccorfo nè con truppe, nè con danaro nel-

la guerra, che le 3 Leghe ebbero con Giovanni Gia-

como di Medices, Cafiellano di Mus, per foficner il

pofTefTo di quelli 3 paefi, i Grigioni gli negarono il

fuddetto diritto; perciò il Vefeovo nel 1530 cedè ia

perpetuo alle 3 Leghe il diritto fopra le provincie di

Valtellina, Chiavenna, e Bormio, con patto che ogni

2 anni al Vefeovo fi pagaflc la fomma di fior. 573 ,

Kr. 24 (circa jiy Zecchini di Venezia) cavata dalla

gabella di Chiavenna, Io che fi è fatto fino al prefen-

te. Nei 1620 gli abitanti della Valtellina, e di Bor-

mio fi rivoltarono contro i Grigioni , ed avendo mefli

a morte tutti i Proteflanti, diedero una nuova forma
al loro Governo, dopo eflerfene impadroniti. Quindi
fu, che le provincie di Valtellina, Chiavenna, e Bor-

mio divennero il teatro di lunghe guerre, che duraro-

no fino al 1637, nel qual’ anno i Grigioni ne ritorna-

rono nel pofTefTo.

$. 5. Il Capo de’Miniftri, che eletti ogni 3annidal-

le
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le 3 Leghe a nome di effe governano il paefe, è il

Capitano provinciale^ che rihede in Sonders, e dentro

certi limiti ha iljus della prevenzione in tutta la vai*

le. Il Sicario decide le caule civili di quelle perfone ,

che dalla fentenza del Capitan provinciale appellano al

fuo Tribunale. Anch’effo rilìede in Sonders, e di 3
perfone propoftegli dal paefe, ne elegge un Affeffore

fuo Conligliere. Gli altri Miniftri che ne’ loro Diffret*

ti rapprefentano il Supremo Magiftrato, come lo fan-

no il Capitan provinciale, ed il Vicario nella provin-

cia di Mezzo, chiamanfi Podeftà, e ne rillede uno in

Tiran, uno in Morben, un altro in Trahona, ed un
altro in Teli . Ogni 2 anni da ognuna delle Leghe vi

lì mandano 3 perfone con z Scrivani, per fentir le

doglianze de’ Sudditi contro i loro Superiori, e per ri-

mediarvi . Queda Deputazione chiamafi Sindacato
,
e vi

H può appellare da tutti i Tribunali. Nel calo che le

fentenze de’Giurisdicenti non vengano confermate dai

Sindacato, le parti poffon appellare alla Dieta Gene-
rale de’Grigioni, e colla permiflìone di ella alle Co-
munità maggiori delle 3 Leghe, purché lì depolìti la

fomma di 3000 fiorini . Gli abitanti di Chiavenna , e
Valtellina godono de' privilegi particolari, ed hanno i

loro Statuti, e Leggi, accordate da’Grigioni, che fer-

von di norma a' Tribunali. Effi eleggono ogni 2 anni

il Vicario di 3 Soggetti Grigioni, propofli dalle 3 Le-
ghe fecondo la divifìone delle Comunità maggiori . Ef-

fi hanno anche il diritto d’eleggere del loro paefe un
Cancelliere, ed unConfìgliere, che amminiffrano i loro

intereflì Economici, e cullodifcono l’Archivio del paefe.

-Le lettere, che per afiàri economici vengon fpedite alla

Valtellina, s'indirizzano al Cancelliere.

$. 6. La Valle è divifa nel Terzera di Sopra y di

Mezzo y e di Sotto
y ed i cosi detti Terzeri fi fiKldivi-

dono in Squadre.

I. n
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I. Il TtfT^Yo di Sopra,

confifte in II Comunità, che fono;

j. La Comunità di Tiran, che comprende

1) Tiran, Tirano, luogo capitale di quello Terze-

re, ove rifìede un Potellà, giace fui hume Adda,
ed è borgo grande e popolato, che fa un po’ di traffi-

co. In altri tempi fu murato, e munito d’un ca-

ftello

.

2) Alla Madonna, Chiefa magnifica di là dal fiume

Adda in faccia a Tirano. E'di marmo bianco, ador-

na di molti abbellimenti
,
che viepiù vanno accrefeen-

dofi; perchè la Chiefa è ricca di rendite, e molto fre-

quentata da’ divoti Pellegrini.

3) Cologna, e altri villaggi.

2. La Comunità di Sondai, che comprende i villaggi

Sondai, o Sondalo, Frontal, Bolador
, e altri.

3. La Comunità di Grofs, che ha il nome del villag-

gio Grofs o Gr<ifio con una Propofitura, ove furono 2
caflelli di nome Grolio, e S. Faudino, fpianati nel

1526.

4. La Comunità di Grofotto, che comprende il

villaggio , e la parrocchia dell’ iileflb nome
, e 4

piccole Vicinanze. Vi fu un caftello di nome Ve-

nojìa

.

5. La Comunità di Werf o fìa Vervio.

6. La Comunità di Mazza confifle nel villaggio deli'

ifleflb nome, ove ritrovafi una Chiefa Collegiata, am-
minidrata da un Arciprete, li villaggio fu una vol-

ta cinto di mura e torri, ed ebbe 3 caflelli. In

quella vicinanza furono feonfìtti gl’imperiali nel 1635
da’Francefi e Grigioni comandati dal Duca di Ro-
han

.

7. La Comunità di Tovo.

8 di Lucro .

9

di Strno .

jo. . .

/
/

/
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jo. La Commità di f^illaeStazzona ^ divifa in 5 C^n<
toni

.

lì. La Comunità di Biantonoy che comprende i vil-

laggi Bianzono, c Batktta.

ANNOTAZIONE. «

Tra’Terzeri di Sopra, e di Mezzo v’è la Comunità
di Tiglio

y
non comprefa in veruno de’Terzeri, e divi-

fa in 30 contrade. Nel borgo capitale di TegUoy fi-

tuato in una eminenza deliziofa , rifìede un Potellà

.

Credefi comunemente, derivar il nome di Valtel-

lina da quello di quello borgo. Vi fu un callello mu-
nito .

II. Il T'erxcro di

comprende 18 Comunità.

1. La Comunità di Sondrio. Ripete il Tuo nome da
Sondrio y borgo capitale di quello Terzero, e di tutta

la Valtellina, fituato full’ influente Maier
, che di là

dal borgo s’ unifce all’ Adda
.
Qiielb contrada è bella

,

ed il borgo contien molte cafe ben fatte con una bella

Chiefa. Vi riliedono il Capitan provinciale, ed il Vi-

cario. hi una eminenza vicina vi fu un caflello fortifi-

cato, che fu demolito nel 1^39. Evvi anche il Con-
vento delle Monache di S. Lorenza.

2. I~a VaUt di MaUngUy che ripete la fua denomi-

nazione dal fiume Malenga, il quale s’ unifce col liu'

me Malar .
£' divifa in 6 Squadre , che fono

,
.Alla

Torre y
Camp, Chiefa, ov’è la Chiefa principale della

Valle, Aiizùroloy Cafpogio, e Lanzada ,

3) La Comunità di Chiuro, il cui luogo capitale i

il villaggio, e la parrocchia di Chiuro, ove fu un ca-

flello, demolito da’Grigioni nel 1512. La Cotnu-

Num. U, K nirà
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nifi comprende inoltre U VaUt d' Aring»^ una por-

ziune della Vallt di Malginay CéfUony ed altri vii'

laggj.

4. La Comunità di Ponte
y confiAe nel borgo di Pm~

te
,
già Ponto y eh’ è uno de’ borghi più grandi

, e belli

della Valtdlina, e contien una Collegiata d'un Pro-

« pollo, e 1 6 Canonici , con un Collegio, ed una Chiefa

de’ hi Gel'uiti. In poca dihanza dal borgo v’i inoltre

la bella ChieTa della Madonna di campagna. Vi fu-

rono 3 camelli, ed il borgo era il luogo principale del-

le Fazioni Gibdiinc di c]ueAo paefe.

5. La Comunità di Travio.

6 dt Afontaffut.

n di Colda

.

è di CaJiioHy divifa in 4 Squadre, che fo-

no Caiìicny Andeveni
y Grifony e Soverno. Nel recinto

di quella Comunità fi fà un vino de’ migliori, e de’

più i'aporiti, e durevoli della Valtellina.

9. La Comunità di Pcfialejio.

10. La Comunità di Berbennoy che comprende il bor-

go di BerbennOy con 9 piccole contrade.

11. Jji Comunità di Buffetto.

]2 di Piateda colla valle d’Ambria.

13 di Faeda.

34

di Albofagia.

35

di Cajoìo.

16

di Cidrafeo

.

17

di fufiney che comprende anco laVal-

le Madre.

3 S di Cohriua.

HI. li
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HI. li TitT^ra dì Sono f

diviTo in 3 Squadre.

I, Z«4 Squadra di Morbegnot

di 12 Conaunità.

ì) La Comimtà dì Morhegno .

(1) MorbefftOy borgo grande fui fiume Bitto, che In

poca difian2a dal borgo s'unifce ah' Adda. Vi rifiede

un Podefià nel Palazzo cosi detto. Avri anco una
Collegiata con un Arciprete, e 15 Canonici, obbliga-

ti a rifedervi, un Convento di Frati, un altro di Mo-
nache. Poco lontano dal borgo v’è un altro Monafie-

ro di Frati . Di là dal fiume Bitto fono i fobborgbi

,

detti Borgo Salvo

^

e Nova Mirandola. Il borgo fu una

volta murato, e vi fu un cafiello, fpianato nel 1521.

Fu molto danneggiata dal fuoco nel 1(^24; ed in que-

fia comrada accadde nel 16^5 un fanguinolb combai*

timento tra le Truppe Imperiali, e Francefi ccdla per*

dita delle prime.

(2) Tre piccole Vicinanze.

2) La Commìtd di Farcula^ o Forcitla..

3) La Comunità di Talamona . 11 borgo di Talamo^
na è di grandezza mediocre.

4) . . . . di Btma^ e Tayia.

5) . . . . di ABìtrada ntUa vallo dal Bitto*

6) ... . di Gerola.

7) . . . . di Padefina

.

8) . . . . di Rafnra.

9) . . . . di CÒpo. il villaggio, e la parrocchia di

Cofw è il luogo più antico drila.Valtclliaa ùderiore,

e ne fu il luogo capitale , ove rifedeva il Pbtefià *

Anticamente in un colle vicino vi fu un cafiello.

10) Z« Comunità di Rogalo.

1)2 Comunità di Ptlo^. Il botgo vafio di DtU'

K 2 h'o,

Digilized by Google



Ì48 I CANTONI SVlZZfRl.
hiot in Lat. DaUbinmf o Alebhm^ confifte in cafcdif-

pcrle. In poca diftanza vi è la Cappella della Madon-

na, e di S. Domenico nel luogo, ove nel 1432, 034
il Duca Filippo Maria vinfe i Veneziani . NeH’iftefla

Comunità è comprefa la Badia di Acqua Fredda,

1 1) La Comunità di Piantedo
, in Lat. Planteisum .

Nel luo recinto, in quel luogo, ove ritrovafi la Chic-

fa di S. Agata, fu anticamente Burgus S. Agathae^ o
Franconis^ e più addietro vi fu, come credefi, la cit-

tà di yolturena

.

X. La Squadra di T rabona ^

di Ji Comunità.

j) La Comunità di Trahona. In Trahona
, borgo ben

fatto ,
rifiedc un Poteftà .

2) La Comunità di Bull,, in Lat. Buìiiim

,

ove fi fa

un vino dolce eccellènte . .

3) La Comunità di Ardenn^ ove in tempo d’Eftate

il Sole è cuocente, e fembra che dalla voce ardere abr

bia prefa la fua denominazione.

4) La Comunità di Dazio,

5) La Comunità di Clivio . Nel borgo di Clivib < abi-

tano delle famiglie, che chiamanfi Creche, perchè crc-

donfi derivare dalla Grecia «

6) La Comunità di Millo ^ che comprende la parroc-

chia di Melio
,
abitata parimente da famiglie Greche

,

e la Valle Mt^fina^ ove preflb il villaggio S. Martino
ritrovali un Bagno medicinale d' acqua calda

.

.
, 7) La Comunità di Cerzun

,
in Lat. Ceremum .

‘
-

8) La Comunità di Cin, in Lat. Cinum
^ o Scinum .

' 9) La Comunità di Campovico. Il villaggio Campo%/i~
co, fornito di Chiefa parrocchiale, fu anticamente in
gran riputazione . Alla fine del fecolo XI accadde in
quella contrada una gran battaglia tra’ Milanefi , e Co-
mefi • - .

10) La Comunità di Mantello . il villaggio
K 2 Man~
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Mantello v’è un’ importante paflìjggio del fiume Adda

,

che in altri tempi era difero da un Forte, fpianato

nel J 639.

Il) La Comunità di Dubin, o?e da’Grigioni nel

1525 furono battuti gl’imperiali.

R LA PROVINCIA DI BORMIO.
_

/
$. T. E’ circondata dalla Lega della Cafa di Dio ,

dalTirolo, dal 7 eni torio Veneto, e dalla Valtellina, è

cinta di montagne alte, feofeefe, c quali fempre co-

perte di neve
, e nel fuo recinto ritrovanG parimente

fimili montagne che ne occupano una buona parte.

Gli Gretti palTaggt, che conducono neU’Atcfia, nella

Valle di MuGair, e nell' Engadina ,
non fon praticabili

per tutto l’anno a cagione della neve, che gli cuopre.

Alla Valtellina conduce una Grada Gretta fempre pra-

ticabile, che facilmente può impedirli, per ellèrc mol-

to erta.

§. 2. Qiiantunque l’aria vi lia rigida, è però pura

e falubre. Il vino non vi^riefee punto: delle frutta d'

alberi ve n’è poca provvifionc, e delle biade ve n’è

abbondanza. Le paGure vi fono tanto abbondanti, che

gli abitanti mantengono tra òooo e 7000 vacche , con
un gran numero di pecore e capre. L’ api vi fanno un
miele molto fquifito. V’è abbondanza .di ferro in mi-

niera, e r altre fpecie di metalli e minerali fon dj

poco rilievo . In queGa provincia il fiume Adda pren-

de la fua origine parte da un rufcello, che cade giù

da un dirupo nella valle di Frayle, nella cui cim9 v’c

un lago, e parte da alcuni altri rivi, che.vengon già .

da’ monti. Il fiume da queGa provincia palu nelU
Valtellina. .

•

$. 3. La provincia ha circa 14000 anime che fono
della Religion Cattolica Romana , e della Diocefi di

Como.
$• 4. EGa chiamali ordinariamente Contea; non

trovo però, che in antico abbia avuto i fuoi propri

K j Con-
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150 I CANtONi svìzzeri.
Conti. Le fue vicen4( fono ftate raccontate nella Sn>>

ria delia Valtellina. I Grigioni la goveraano per mca.

zo d‘ un Poteftà . Gli abitanti hanno molte prerogati>

ve, c privilegi. hanno le loro Leggi particolari,

che fervon di norma a* Tribunali; c s’appella alle |
Leghe. Ogni quattro meli efli eleggono a forte i Ca-

pi, \6 Senatori, e 13 Giurisdicenti
,
ci% decidono le

canfe Civili, e Criminali, fotto la prefidenza, e col

fuffragio dd Pòtefià, che ha U fuo proprio Cancdlie-

* t^e, e tiene una deile 2 chiavi della Cancelleria, ove

- fi confcrvano gli Atti.

5. Tutta la provìncia forma 5 Comunità, o fia

Vicinanze, che fono

]. Lm CmwMià di Bor*mo^ che comprende

l) Bormidy in Lat. Bormitttrt, borgo principale ddlà

provincia , la quale ne porta il nome . Giace fuW’ in-

fluente Fradolf , ehc in poca diftanra dal borgo s’ unif-

ce al fiume Adda. Vi rifiede il Poteftà, c v’è unii

Collegiata con un Arciprete, e 5 Canonici. Il caflello

già fortificalo fu demolito nel 1539U II borgo abl»u-

ciò per la maggior parte nel 150^.

1) I rillaggj Piazzai Piatta i Qgaj e fumatogt o
Fu^utrm,

1. Là Palle di Foriti travtrfata dall* influente Fra-

dolf. E’ la valle più popolata, che vi fia in quefU

provincia . Per 4 paffag^ li «fee da quella valle , uà
paftag^o conduce per la moniagna nella Valle di Met-
te, onde di là da Glurenza s’entra nella valle dell’

Adige; r altro conduce alla Valle -di Sol del Tirolo,

ji terzo alla Valle di Sarca, «d il quarto alla VaUt
Camonigà dd Dominio Veneto. Ostelli paflaggj però

hon fon praticabili in tempo d’ Inverno . La valle cont»-

prende le parrocchie di S. NiccoUi di S. Antonio i Tre»

|«4, S. Gdttèrdo^ S, e ìdn^a Peccai ov’è la

^iefa dì S. Caterina.

l. La Valle interiore

i

che confifte in 2 parroochife ^

che fono

1) le Perroetdfie H >S. che &toàtù anche ìb-
pra
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pra t luoghi Vrimay o Premalioy TetrifUn ^ o TAre-

fUn^ e Molina^ in ella è htuato anche il forno.o ba-

gno di Bormio y o fia di S. Martino y la cui ac.]ua di

fua natura è cuocente, e nella cui vicinanza da’Fian-

cefi, e Gn'gioni nel i($35 furono battuti gl'imperiali,

e Spagnuoli

.

a) La Parrocchia di Ptdenoiy che comprende il vil-

laggio Ptdenos y in Lat. Pes nucis
y Jfolacciay SamogQ

\
e

la valle di Fred in Lar. yaliis fera y o ferrea y ove ri-

trovanft delle miniere utili di ferro, e delle fucine, cd

alla mcdefima valle è ann^fla la pianura di nome
Campo de Lttcoy ove fi fono l'cavate varie arme di fer-

ro, e metallo, c molte o0a di corpo umano, onde fi

congettura, che anticamente vi fia accaduta qualche

battaglia. Nella Valle di -Freel gl'imperiali nel 16^5
lurono battuti da’Francefi, e Grigioni.

4. La Valle inferiore. Nella parrocchia di Cepina v’è

il villaggio S. BritiOy ove lemont.ignc talmenrc s’unif-

cono , che appena vi rimane un pafiiiggio al fiume

Adda per entrare nella Valtellina, e con gra 1 difficol-

tà dalla parte finillra del fiume s'c condotta la firada

nella pendice del monte . In quefio firetto patfaggio,

detto anche Serra y o Soraglio ci era una volta in dife-

fa del paefe un muro, che da un monte arrivava all’

altro con una torre.

5. L,a Valle Ltevina ( Luvincr-Thal ) ,
propriamente •

non contiene villaggi, eÌTendovi le cafe qua, e là dif-

perfe, che arrivano a circa ijo. Oltre la Chiefa par-

rocchiale, Vi fono } altre Chiefe. In quefta valle nel

'^35 gl’ Imperiali furono battuti da’Francefi, e, Gri-

gioni . . .

K 4 GL A
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C. LA PROVINCIA
01 CHIAVENNA. •

$. 1. La Contea di C’oiavtnna è clrconciata dalla Le-

ga Grigia, dalla Leg.t della Cafa di Dio, dalla Vai-

tellina, e dal Territorio di Como. Stcndefi per 7, o
8 ore in lunghezza

,
c per 6 ore di larghezza

.

5. 2. E'cinta di monti ahi, e afpri
, e comprende

alcune vaili. II calore d’EHare talvolta ecceflivo, ed

il vento di MczEodì dal Lago di Como vi porta dell’

efalazioni mal lane. Le montagne, e le vaili, eccet-

tuata quella di S. Giacomo , fon abitate
, e la . mag>

gior parte dei paefe è fertile, fpecialmente di frutte

d’alberi, di cavagne, e marroni, vino, epaftura; ma
i grani non fon fuflìcienti per il mantenimento degli

abitanti. Una parte del vino, che fi fa nel paefe, li

trafporta in altri paell. La coltivazione della feta vi

è divenuta un oggetto di rilievo. I lavezzi, vafi da
cucina, torniati di pietra nella Giudicatura di Plurs,

fon ricercati per tutta l’Italia. I fiumi principali fo-

no la Maìr.i o Mera^ e la Lira^ la quale s’unifce al-

la Mera , che và a sboccare in quella parte del lago

di Como, eh’ è di queha provincia, e chiamali lago

di Chiavenna. Nc’ fiumi ritrovali del buon pefee..

$. g. 'Gli abitanti profelfano la Religion Cattolica

Romana, e fono della £)ioceli del Vefeovo di Como.
Oltre a' mezzi di vivere, mentovati di fopra, gli abi-

tanti ritraggono anche gran prefìtto dai paflaggio del-

la Germania in Italia, ove trafportano le mercanzie

per mezzo di cavalli da bado.

$. 4. A quella provincia per lo più fi dà il nome
dì Contea

,
quantunque io non ritrovi

, eh’ ella in an-

tico abbia avuto i fuoi propri Conti . Le fue vicende

fono (late riportate nella Storia delia Valtellina . Il

paefe è divifo in 2 Gi»Ue4tftrt t ognuna delle quali ha
il
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il Tuo Giudice, ordinato dalle 3 Leghe per 3 anni.

Il Giudice di Chiavenna chiamafi Commijfario ^ e quel-

lo di PJurs Potcftà. Quefti amminiftrano il Governo e

la Giuftizia in caufe civili e criminali, fecondo le

proprie Leggi e Statuti del paefe, alla cui oCTervanza

elTi s'obbligano con giuramento. Fin dal 1639 gli abi-

tanti della Giudicatura di Chiavenna, ogni volta che

vi viene im nuovo Commiflario, gli propongono 3
Legali, de' quali c0b nc elegge un Afleflbre nelle cau-

fe criminali . Nelle caufe civili il Commiflario è Giu-

dice di prima inflanza, onde pafla l'appello a’ Sinda-

chi
,
che ogqi z anni vi vengon mandati da’ Grigioni

come padroni, e Analmente appellali alle 3 Leghe.
Ma fimili caufe foglion per io più fotcpporfi al Cuu-
dizio di perfone di fenno, dalia cui decifìone non può
appellarli più oltre. Tutto ciò vale anco, per rappor-

to alla Giudicatura di Plùrs.

$. 5. Paflb alia deferizione dell* una , e deli’ altra

Giudicatura in particolare.

I. La Giudicatura di Chiavenna y

è divifa in 3 parti, che fono:

1. Il Borgo di Chiavenna colle fue vicinanze, che

infieme formano una Comunità.

j) Chiavenna y in Lat. Clavenna^ in Ted. Clevtny o
Claveny borgo capitale della provincia, lltuato fui fiu-

inc Maira, grande e ben fatto, era cinto di mura e

torri, ed in un dirupo fpaccato vi furono 2 caftelli

fortiheati, le quali fortificazioni tutte furono demolite

nel iyi5 da’ Grigioni. Vi rifiede il Commiflario. Ol-

tre la Chiefa principale di S. Lordnzo
,

parte den-

tro
, e parte fuori del borgo trovanfi 5 Chiefe , ed

,

un Convento di Frati con un altro di Monache.
Nel vallo magazzino

,
che vi è ,

fi depofitano le mer-
canzie, che vi fon di paflaggio, e tralportanfi più ol-

tre con cavalli da bado . Nella parte bafla de’ mon-
ti, che cingono il borgo, come pure in altri luoghi

di
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di quefta provincia, ritrovanfi delle caverne naturali,

ove gli abitami coaTervano i loro vini, che fono fqni-

fiti

.

2) Le Vicinanze (i) Crottì e Maina, (2) Dragonera

e Piedemonte
, (3 ) Pianazuola

, e (4) Bette . Le due pri-

me hanno una Chiefa infieme, ed ognuna dell’ altre

due ha la Tua propria Chiela.

2. Ze Comunità efieriori, che feguono:

j) La Comunità di Mefe y ove s'uiiircono i fiumi

Maira, e Lira.

2) La Comunità di Cordona, divifa io 4 Quartieri,

che fono Menarola con Coloredo, Cimavilla, Ponte, e

Scoglio, ove ritrovali la Chiefa parrocchiale di tutta la

Comunità, quantunque ogni Qiiarticre abbia una Qiie-

fa . In quefta Comunità è comprefa anche la Vicinan-

za ' di Bodengo , ove gli abitanti della Comunità fog-

giomano in tempo d'EHate', per fottrarfi all’aria cat-

tiva degli altri luoghi
,
che cagiona la febbre

.

l) La Comunità di Samolico.

4) La Comunità di Prada e Navate, ove anticamen-

te furono i camelli di Codera, e Mezzola. Gli abitan-

ti fanno un traffico di legname e calcina fui la-

go di Como.
3. Lut Valle di S. Giacomo, che già da*^Duchi di

Milano ottenne molti privilegi, confermati ed accre-

feiuti dalla Repubblica de’Grigicni per la fedeltà di-

mollrata dagli abitanti nelle turbolenze, che dall’ an-

no J620 durarono fino al 1539. La Giurùdizion cri-

minale è amminifirata dal Commiflario di Chiavenna,
coH’alIifienza degli Aflèflori della vaile di Campodol-
cino, e della Curia di cotefio luogo. Le caufe civili

non fono della Giurisdizione del Coramiflarro
,
ma

bensì del GHirisdicente , che chiamafi Menefirale, c
del Aio Vicario, onde appellafi a’ 12 Confoli della

Valle, e finalmente a’ISindachi, che vi fi mandano
da'Grigioni. Gli abitanti eleggono ogni 2 anni il

MeneArale, Aio Vicario, ed un certo numero di Con
figlieri. La valle |ia le Aie proprie Leggi Gvili , diver

fé
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le da quelle d*altri paefi della provincia di Chravenna.

La vaile non produce nè vino, nè frutte d'alberi, e
gli abitanti appena il mamengtHio colla coltivazione

dei beftiame, ma la loro povertà vien in certo mo>
do iollevata per i molti privilegi che hanno. La valte

è bagnata dal fiume Lira, ed è divha in 3 Tenori,
COSI detti. '

<

1) Il primo Terssero comprende

(1) Comunità di Mad(/tmo, già Travofende^ ove

ritrovali una fonte d'acqua minerale.

(2) La Comunità di Pìahmcìo,

(3) La Comunità d* Ifola, che conriene IfoUy Teftf

t Stasdeja

.

2) Il fecondo Ttrtero comprende

(i) La Comunità di Campodoich»

,

in Lat. Csmpus

dukinui, fornii a di molte ofterie per comodo di cok>

ro , che palfano per la^ ftrada tortuofa , detta Cardi-

nello, tagliata ne* dirupi del monte Spliigerberg, ove

a molti Tuoi ventre il giramento di tefta . La Chiefa

del villaggio Campodolcino, dedicata a S. Giacomo,
comunica il fuo nome alT intera vaHe , che chiamali

anche Italie di S. Giacomo di Campodolcino. In que-

lla Corntmità ritrovatili ancora le tracce dell' tntko
caHello di Pracifcio .

(1) La Comunità di Starlegia.

(3) La Comunità di Fracijcio.

3) L'ultimo Ttrzero contiene

(i) Za Comunità di S. Giacomo»

(x) La Comunità di Vggia.

<3) La Comnnità de' monti Triniti
^ 5. Bernardo,

Oimo , e Maroia .

II. la
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/

II. La Giudicatura di Piuri,

Piuro ,
o P/urs

Ha il nome del borgo di PlUrs, già limato nell'

UDO, e nell’altro lido del fiume Maira, in diflanza di

circa un ora da Chiavenna
.
Quello borgo fu piantato

in un luogo del villaggio Belfort, dillrutto per un
Inondazione, ebbe 125 fuochi, belle fabbriche, e

Chiefe, una Cafa per il Potcllà dc'Grigioni, ed
.
un

ponte di pietra per palTare il fiume Maira ; da Mez-
zodi lo cingeva il monte G>nto, le cui vifcerc fon ri-

piene d’ acqua putrida . Da quello monte fi dillaccò

nel 161S ne’ 4 di Sett. una gran mole all' improvvifo

,

e con gran llrepito come un fulmine li lanciò non fo-

lo fopra il borgo, ma anche fui vicino villaggio Sel-

lano, o fia Chitan di 75 fuochi, e copri quelli due
luoghi talmente che non ne rimafe traccia alcuna. In
Sellano morirono 930, in Plus 1500 perfone, e li

falvarono tre fole pèrlone, che allora lì trovarono

fuori del borgo. Le rovine del monte impedirono per

qualche tempo il corfo del fiume Maira
,

le cui acque

però prefero finalmente un altra llrada . 11 traffico

,

che s’era fatto in Piuri pafsò a Chiavenna. La Potc-

lleria di Piuri è divifa in 2 Comunità, che fono

1. La Commiti dì Filtri^ o PlUri y chic comprende
~i) La Parrocchia'di Pro^

.

1) La Parrocchia di Aurogo^ che inlieme con

3) La Parrocchia di S. Croce
^

ha TiAellb Curato.

Nel villaggio S. Croce riliede il Poteftà, quantunque
per lo più foggiomi a Chiavenna, e che abbia' là de-

nominazione di Piuri.

4) La Parrocchia di Sax/ogno^

5) La Parrocchia di Rongalia, o fia di S. Ahmdio.
2. La Commiti di Villa y che comprende la parroc-

chia di Villa y o lia Pontela, o Pontelien. In effa fi fa

un vino leggiero , e dolce

.

La
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La Baronia di Haldenflein.

ETituata nella diftanza di mezz’ora dalla città di

Coira fui R.eno, ed a piè del monte Calanda, ed ha
la denominazione del villaggio, e della parrocchia di

. Haldenflein

y

ove ritrovati un palazzo, ed un Semina^

TÌo, fondato nel 1761 per comodo della Gioventù tiu-

diulà, da Martino Pianta, e Giovanni Pietro Nefe*

mann colla permilTione delle 3 Leghe. In un dirupo

vicino al villaggio v’è un piccol catiello deiriftetib

nome, fopra il quale fu il cartello di Grottetiflein y o
tia Krottcnfleìn

y
ed in un luogo più eminente un altro

di nome Lichtenflein

.

La Baronia comprende inoltre la

Vicinanza di Patteniay detta altre volte Sewils, con
alcune Cafe, c Tenute nel monte Solate. Erta è del^

tutto' libera, e indipendente, e non è anneffa a veru>

ua delie 3 Leghe, nè dipende dal Govèrno di erta,

ertendo folamente fottopolla alia lor protezione. Per

confeguenza il Pofletibre della Baronia vi ha tutta 1'

autorità, la piena Giurisdizione, le Decime, il Jufpa-

dronato delle Chiefe, ed il diritto di coniar monete.
Egli elegge un Giudice de* 3 Soggetti proporti da’fuoi

Sudditi, il quale con io altri Giudici decide tutte le

caufe civili, onde Tappeiio parta- al Banone medetimo.
Qtiando ti tratta di cofe matrimoniali, v’intervengono

alcuni Artèrtbri di Coira , e nelle caufe criminali

certi altri Artèrtbri di Coira
, e de’ vicini villaggi Un-

tervatz, e Trimmis. Il Barone ha la facoltà di gra-

ziare i delinquenti. Fin dal 1616 tutta la Baronia

profefla là Religion Protcrtante. Dacché rimafe fpenta

l’antica Cafa de’ Baroni di Haldenrtein, e Lichtenrtein

,
la Baronia è pafTata per molte mani. Gregorio Carlo

di Hohenbalken
,

che la portedè nel 1568, in quefto

anno la fottopofe alla protezione delle 3 Leghe, e gli

abitanti s’obbligarono a fornir alle Leghe delle Trup-
pe in càfo di bifogno. Gli eredi del detto Signore la

venderono nel i<5o8 a Tommafo di Schauenrtein-

Ehrenfels, il quale nel i6i% dall’ Imperator Mattia

otten-
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Ottenne il carattere di Barone, e<J i! diritto della

2Lecca, e di far la 6era. Quando la difcendenza mar-

chile del detto Barone fì Tpenfe nc! 1605, metà

della Baronia palsò in Giovanni KiJolfo di Hartntan

nij mediante lo l^falizio fatto con R.egtna Maria,

Sorella dell’iBcUb Barone. L'erede d'un altra Linea

fpenta di Schauendein fu fpofata nel 1(^98 con Gio-

vanni Lucio di Salis, il quale nel 1701 prete il pof~

tèlTo dell’ altra metà della Baronia , e ricevè T omag-
gio da'fuoi Sudditi, che da elfo furono dichiarati li-

beri dalia fciavitù. Il fuo 6glio Guberto di &>l's com-
prò nel 17x9 l’altra metà della Baronia dalle fglie

del mentovato Kidolfo di Hartmanais, e divenne pa-

drone di tutta la Baronia, ereditata dalla lua difeen-

denza. 11 Signore di Salis, che la pollìede, chiamali

Barone di Ualdenfiein , e Uchtenfiein

.

4. LA VALLESIA
( WALLIS >

$. I. Una Carta Gec^rafica della Vaklia , io

Frane, le Valais y in Ted. ìl'allis ò WalliferUndy è ftata

difegnata da P. du Val d’Abbeville, incifa nell’ Offici.,

ne G. Valk, e P. Schenk.

$. z. La VaUella da Settentrione confina col Can-
ton di Berna e col Lago di Ginevra, da Ponente
colla Savoia, da Mezzodi col Piemonte e Milanefe,

da Levante colla Valle Maggia
, e Lepontina degli

,

Svizzeri. Stendeh per 34 ore in luughezza, c per 19
ore in larghezza.

$. 3. 11 paef; conlilte in una gran Valle, clic da
Levante Aendeli a Ponente, e d^Ia parte di Setten^

tyione e Mezzodì è anta d’alte montagne. Da Mez-
codi v’è il monte ~di S. Bernardo

^
detto anticamente

Mons PituÙMHty 4:he ha dato il nome all’ Alpi Petminc,
Da Settentrione lì prefenta in primo lut^o il monte
Cemmi fii’conlui del Caqtoo di Berna, che folaxnentc

in
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in tempo d’Eftste è prauc&bile da* paflièggieri . La fce.

fa che vi è dalla parte della Vallèfia , ove ritrovafi

un bagno detto Leuckerbad , fu altra volta tanto ripi-

da, e fretta, che non poteva pa0arvifi lenza rìmore;

dacché però nel 1735 mdte rupi fi. fon gettate hi

aria a forza di polvere, e che la Urada per io più s*è

allargata a 7 piedi, e ne* luoghi più erti fi fon alzate

delle mura , vi fi paiTa fenza pericolo
;

qnantunqiK
nello feendere non vi fi polfa andar a cavallo, li

monte di S. jSntotùo h molto alto. In, tempo d^Ellate

dal paefe di Basii fi può palTare il oàonte Grimfeièergy

deferitto nel Canton di ^erna
,
per andare a Ober-Ge*

fiekn, luogo fituato nelle tlkeiine d| Giamte dei!»

Vallefia. Creilo monte, e la Funa vicina, fi Conta-

no tra Talpi Lepontine. La Furca in Lar. furta^
Furculay Bkornisy ripete il nome dalla (ha %nra»
onde anche in Tedefeo chiamali GaheUnrg. y^cllo

.monte i più alto di quello di S. Gottardo. Tra U
valle di Bagnes, e Vilp v’è un monte di ghiaccio,

che fiendefi per 14 ore in lunghezza . Sulla cima più

aita di catello monte, ove in tempo d’Ellatc palTa la

ilrada maefira, vedefi una croce, che divide la Valk-
fia dalla Valle Urklla del Canton d* Bri . Del rima-

nente la Vallefia è una valle molto fertile, è d’un
clima molto caldo. La raccolta vi s’incomincia nef

mefe di Maggio, e finifee nei mefe d* Ottobre, d?

modo che la racodta delle biade principia nei piatto

della valle principale, fi profeguifce nelle valli comi-

lue, e fi termina ne’ monti, che ritrovanfi 41 fotte a
quelli di ghiaccio. 11 paefe più piano produce il grano
grolTo in maggior copia, che il paefe più alto; queftó

però è più ricco di grani minuti. Oltre il grano, I9

legala, e Torzo, il paefe produce de* vini di buona
qualità, ed m fpecie un vino mofcadello, ch‘è eccel-

lente, gran copia di frutte d’alberi, quali fono, me-
le, pere, fufine, ciliege, callagne, more, noci ec.

, e
nc’ contorni di Sion, Siders, e Gnindis anche manttor-

k, fichi, melagrane} ed altre frutta nobili, e vi fi

colti-
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JÓO I CANTONI SVIZZERI,
coltiva anco del buon za&rano in quantità . I monti ,

e le valli abbondano di belUame falvatico, e domelli-

co. Dicono, ritrovarvifì delle miniere d'argento, ra-

me, e piombo, bifogna però, che non fiano tanto

ricche di metalli
,

per compenfar le fpefe . Avvi anco
del carbon folTile. La Vallelia è traverfata dal fiume

Rodano y a cui i Vallefi danno il nome di Raf/en. EC-

fo nafee in quefto paefe nel monte Furca dall' acque,

che venendo giù da monti di ghiaccio, c da un diru-

po gettandofi full' altro
, fi cuoprono di fchiuma , e da

principio danno al fiume il color di latte. Quello fiu-

me non folamente nel Tuo nafeere con grand'impeto

và precipitandoli giu tra alti dirupi, ma eziandio fino

al piano della valle può riguardarfi come una pefeaja

continovata. Nel piano il fiume riceve Tinfiuentè di

Meyen^ang, che feende dal monte Grimfelberg; indi

da Settentrione voltali verfo Mezzodì, ed elTendofi

inoltrato nella Vallefia, da Levante fi dirige a Po-
nente , e da quella direzione non fi difcolla

, fin dove

rivolgendoli un tantino verfo Settentrione, sbocca nel

Iago di Ginevra. Elfo riceve tutti gl' influenti della

Vallefia, che vengongiù dalle montagne. Nella Valle-

fia ritrovanfi due bagni d'acqua calda, e medicinale ,

che fono i bagni di Brug , o fia di Gliis , e di Leu-

ck, o fia di V^allis, e altre forgemi d'acqua mine-

rale .

$. 4. In tutto il paefe ritrovali una fola città. Il

Signore di Langhans nel!a fua deferizione delle cofe

memorabili della valle Siementhal alTerifce, ritrovarli

di rado un Vallefe fenza gozzo grolTo, e che arrivi a
una flatura mediocre; morire perciò la maggior parte

degli abitanti afmatici. Egli deriva quello male dall*

acque limofe, arcnofe, e pefanti, che a poco a poco

depongono nelle glandule del corpo le particelle grof-

le, e impure. Altri però negano eflervi tanto frequen-

ti gozzi, ed aggiungono, ritrovarvifi gente molto vec-

chia nella Vallefia, che ha più di 100 anni, nè tam-

poco mokllata dall' aliena. Nelle ; Defene Superiori
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dei paefe fi parla TedefcO) e nelle Decime di Siders,

e Sion, nella parte Alta, e Bada della Vallefia fi ufa

un dialetto corrotto della Lingua Fradcefe. Ciò non
oftante da per tutto, e fpecialmente nel borgo capita-

le gli abitanti non tralafciano di applicarfi alla Lin-

gua Tedefca, Francefe, Italiana, e Latina, avendo

c(Ii bifogno di cotefte lingue, per trattar cogli abitanti

de' Cantoni di Berna, e Uri, di Savoja, Piemonte, c

Milano ,
che confinano col loro paefe

.

5. Il paefe profclfa la R.eligion Cattolica R.oma-

na, c forma la Diocefi del Vefeovado di Sion.

§. 6 . In antico fu abitato da,’ Leponzj Viberi^ da Se-

durti , c da Veragri

.

Ke’ tempi medj il paefe ebbe il

nome di Valtjia

.

Era comprefo nel fecondo Kegno di

Borgogna ed infieme con eflo pafsò nel 1032 fotto il

Dominio dell’ Impero Tedefeo a tempo deU’Impcrator

Corrado II. Quello Imperatore diede nel 1035 la Val-

lefia Bada al Conte Umberto di Savoja per i fervigj

predatigli nelle guerre. Gli abitanti della Vallefia Alta

lofiennero collantemente la loro libertà contro t Du-
chi di Zaringen, Avvocati del Vefeovado di Sion, in-

figniti di tal carattere nel 1157 dall’Imperator Fede-

rigo I, e contro i Vefeovi di Sion, che chiamanfi

Conti di Wallis, e mandaron fuori del paefe i Baroni

di Tour, c Karen, che vi fi arrogavano un’ autorità

maggiore del dovere. Nel 1475 il Vefeovo di Gine-

vra, fratello del Duca di Savoia forprefe la Vallefia

Alta con 18000 uomini, parte Savoiardi, e parte del-

la Vahefia Bada, ma gli abitanti della Vallefia Alta,

col foccorfo di 3000 uomini, mandati da’ Cantoni Al-

leati di Berna , Friburgo
, e Soleura , disfecero le

Truppe Vcfcpvili, e s’ impadronirono della Vallefia Baf-

fa, che fin da quel tempo è limafia loro Suddita. Ef-

fi nell’ifiedo anno fecero un Alleanza perpetua col

Canton di Berna, rinnuovata nel 1643, e nel 1529
con tutta la Repubblica Svizzera, e fpecialmente co’

7

Cantoni Cattolici nel 1533.

$. 7. V ^rmi della Repubblica dc’Vallefi fon parti-

Uum. LI. L te
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te incdifinte una linea perpendicolare

,
ìitì coi ritrovali

una Aella
,

in due parti , una rofla , e l’ altra bianca

,

ambedue adorne di 3 Hclle.

§. b. La Repubblica della Vallefia Alta confìfte in

7 pyti, che chiamanfì Cente^ Centone, o Deferte, in

Frane. Dizains

.

Sei di quelle Defene hanno la forma
democratica, e la fettima Defena, cioè la città di

Sion ha la forma ariflocratica di Governo. Ogni De-
fena manda i Tuoi Deputati alia Dieta Generale della

Repubblica, che chiamali ConUglio provinciale, e

adunafi 2 volte l’anno, cioè ne' meli di Maggio e

Dicembre nel callcllo Majoria di Sion. L’invito 11 fa

dal Capitan provinciale. Vi prellcde il Vefeovo di

Sion, e vi raccoglie i fuffragj il Capitan provinciale.

Qiiefìo Conflglio amminillra ^i affiiri publici dei paelè

in tempo di guerra e di j^ace, elegge i Giurisdicenti

del p.iefe, decide le caufe, che vi vengon portate per

appello, dà udienza agli Ambafeiadori cfteri. Ogni
Defena ha il fuo Capo, che chiamafi Caftellano, ed
efercita la Tua particolar Giurisdicenza . Il Tribunal d’

ogni Defena è compoflo d’un Giudice, e di 12 Af-
'

fcflbri
, che decidono le Caule civili e criminali . Per

gli affari dì guerra in ogni Defena v'è un Gonfalonie-

re
, ed un Capitano

.

$. 9. Palfo alla deferizione più minuta della Repub-
blica .

I. £t
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‘1. La Repubblica propria di "Wa/lis o ya/le<>

JiAt o fia Valle (la Alta^

che comprende le 7 Defenc, cbe ièguono:

I. La Defena di Gombs ^

• Gomcfianorum Conv«ntus, in Frane. Conchet

,

è la

più alta p.nrte del paefe; imperocché incomincia prèflb

il monte Furca, e la forgcntc del Rodano, c confifte

in una Valle alta, che nell' uno e nell’ altro lido del

Rodano ilcndcfi per lo fpazio di 10 ore in lunghezza,

ed è ricca di praterie e p.ìftura . La E>efena è divila

nella parrocchia inferiore e fuperiore. II fuo Capo
chiamali Meyer, eletto ogni anno alternativamente

dalia parrocchia fuperiore e inferiore. NeH’^lezione

del Vefeovo di Sion più volte fon inforte delle eontefe ,

per il rango tra queua Defena
, e quella di Sion

.

\) La Parrocchia Superiore comprende

(0 MUnfter, Monallerium ,
luogo principale della

parrocchia fuperiore
,

ove li tengono le Adunanze di

efla . Gli abitanti di quello borgo furono ricevuti nel

1416 da’ Cantoni di Lucerna, Uri, e Untervalden
alla lor Cittadinanza perpetua

.

(2) La Parrocchia di Ober-IPald.

(3) La Parrocchia di Oher Gefieien . Il villaggio Oher-;

Gejieltn, Ge/iiUnf o Gejleneu, in Lat. Caftellio Superior,

in Frane. Chatilim^ è un ora dinante dai piè dei

monte Furca.

(4) La Parrocchia di La*:.
*

(5 ) La ParroedAa di Vlridkn

.

Ne' contorni del vil-

laggio di quello nome fon accadute a battaglie, una
nel 1211, e l’altra nel 1419.

(^) La Contea così detta, in altri tempi Contea di

Grani^y o fia Grengiols
^
agìk polTcduta da’ Conti di

Graniola , che venderono a’ loro Sudditi l'intiera li-

L 2 berrà

.
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Ì^4 * CANTONI SVIZZERI,
berla. Efla confifte ne’ villaggi BUI o BUel^ GUvtgtn^
Riitzingen\ e Blitzigen.

(7) La Vallt Agertntbal o Gerenthaì^ Agerana Vallis, *

onde viene il fiume Elen tra alte montagne, che colle

fue acque ingrofla il Rodano.

i) La Parrocchia inferiore comprende

(1) Aernen^ in Lat. Aragnumy luogo capitale della

parrocchia inferiore
,

compofto di cale di pietra , co-

perte di lavagna, è di grandez2a fulficieme. V’c la

Curia ed il Tribunale maggiore della Defena
, e tutte

le Defcne vi tengono le loro Adunanze . La parrocchia

di Aernen fiendefi anche fopra un lunghetto fituato

nel monte Deufchherg^ detto anche Deifcb ^ c DUJlal-

den^ in Lat. Aior.s Dei^ a piè di cotefio monte fi paf-

fa il Rodano per un ponte alto di pietra.

(2) La Parrocchia di Fiefch
,
o fia la Valle di

Fitfch .

(3) Z/f Parrocchia di Niedervald.

(4) La Parrocchia di Behvald .

(5) La Parrocchia di £/»», Pun», o fia la Valle' di

Binn^ ove il fiume Bino nafce dal monte Albrun. Qui
fi fa il miglior cacio del paefe,

a. La Dtfttia di Srà^, o Brif y

Conventus Brigianus, che nel rango è la fella delle

7 Defene. Il fuo Capo chiamali Cagliano. ElTa nel

1417 fu ricevuta per fempre alla Cittadinanza di Lu^
cerna. Uri, c Unter>3^alden . Comprende le 5 parroc-

chie feguenti:

ì) La Parrocchia di Glds , die contiene

<i) Bri^y e Brigy luogo capitale di quella Deièna,
chu fu borgo ben fatto, ed il più bello della Val Iella ;

fu però quafi interamente dibatto per un
^

terremoto

nel 1755» Giace fui fiume Saltana, ed a piè d’un
monte, che da elfo prcnd4L,il nome di Bruger-Berg, «
d'un altro monte, detto Simpelen, ove c il palTa^to

-
prin-
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principale ,
in poca dillanza dai fiume lodano . In cG

fo fi tengono r Adunanze , ed i Tribunali di quefta

Defena. I fuGcfuiti vi avevano un Collegio, e le Mo-
nache di S. Orlbla un Convento

.

(2) Il Bagno di Briig, o fìa Gliis è un ora diftante

da Brug verfo Vifp in una contrada amena . Le fue

acque di natura loro fon calde , e molto falutevoli

,

quantunque fìano mal ordinate. Siccome quello bagno

non è lont.'ino dal Rodano, e deli’iflcflb livello con

eflb
,

ne ficgue
,

che quando 'il fiume pafla le lue

f'pondc, il bagno vien allagato.

(5) Gius, o Glys, villaggio ben fatto, ov'è la

Chiefa principale della Defena, molto frequentata da’

Pellegrini

.

annotazione.

Di là da Grìib, e Gius preffo Gombs vedefi un
antica muraglia, che dai monte di Briig una volta

arrivava fino al Rodano, coflruita „
fecondo il fenti-

mento d’ alcuni da' Romani, e come vogliono altri,

da’ Nazionali.

2) La Parrocchia di Haters. Il borgo di Naters è

grande, e per lo più ben fatto di pietra. Fu in altri

tempi il luogo, capitale della Defena . In poca diflanza

dal borgo in un colle vi era il caflello di Fin, a piè

di cui il fiume Rodano fi pafTa per un ponte dì pie-

tra, corapoflo di 2 arcare. Di qua da Naters ritro-

vanfi andie delle tracce delf antico caflello di

garttn

.

3) La Parrocchia di Mund-y o Manti ^ in Lat. Monfo-

risy oppure in 'Montihus

.

4) La Parrocchia di Simpelen
, nel monte detr ifieffo

nome, ov’è un paf&ggio molto fircqueixato, che cook

duce al Milanefe.

j) La . Parrocchia di Rudtn, >

' ' »,

L 5 4#
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3 . La Deferia di Vifp

.

Il'di cui Capo cbianuii CafteUano. Alla medefima
appartengono le feguemi parrocchie.

i) La Parrocchia di Vifp. Il borgo capitale di Vifp.
in' Lat. Vefpia ripete il fuo nome dal fiume Vifp^ o
Vifpacb ,

oppure Fifchhacb ,
che quivi sbocca nel fiume

frodano. Vi fono z Chiefe. In un eminenza vicina vi

fu il cartello di Hiilffcbhurg
,

che comunicava anche il

fuo nome al borgo, e fu la Refidenza de* Conti di

Vifp. Nel 1^88 vi accadde una battaglia tra‘ 5avo)ar>
di,' e Vallefi colla peggio de’ primi,

) La parrocchia dt Terminen.

^') La Parrocchia di Stalden.

4> La Parrocchia di Grenchen, o Grdchen . Dietro al

villaggb ddl’ifteflò nome v’è il monte Rietherg^ co-

perto di buoi!>e parturc per il bertiame.

5 ) Z4 Parrocchia di Gajdy nella Valle di Gaffa.

) La Parrocchia di Ddfch
, o Tefch , o Teft nella

valle di Teft.

7) La Parrocchia di MatPj nella valle dell’ irtertb

nome.
S) La Parrocchia dj Safs ^

nella Valle di Safi, ove
fono tre paflàggj che conducono nel Milanclè, nno
per il monte Antrum, che conduce nel villaggio, Mi-
lancfe Antrum , e l’ altro per il monte MagganaBcrg

,

o fia Fd
,

in Lat. Mona Jdartis
, che conduce nel vil-

laggio Maggana.

4 . La Deferta di B^ofea,

Il cól Cupo chiamafi. [Mescer, jler rapporto al Go-
verno è divifa in z, c per gli affari militarì in 3 par-

ti . Comprende

1) ZA Parrocchia di Raren. Il borgo principale di

Raren o fia Raron ha z Chiefe. Vi fu un cartello

. dell’
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ddl’iftcflb nome, rcfidcruu de’ baroni di Rarcn, di-

ftrutto da’paefani,

2) La Parrwchia di Hieder-Geflelen y CefUletty oppure

Geflenen. Il villaggio e la parrocchia giace a piè del

moote Gefteien, nella aii cima fu il cartello Gejhlen-

hurgy o ila Zttm Tbarn, che fu rertdenza de* Baroni di

Tluirn

.

3) LetfcktLily valle più lunga di 3 ore, e fertile,

che contiene la Chiefa di Kóppel, e parecchi villaggi.

In quefta valle nafee il fiume Lonza . Per il monte

Leclchbcrg parta una rtrada, che conduce alla Cartel-

lania di Frutingen del Territorio di Berna . Più volte

s’c mertb mano alle miniere di piombo in quefta val-

le, benché con poco buon fiicceflb .

4) La Parrocchia di Morgia j in Lat. Regia Morgia-

na ,
in Frane. Merel e Morge

, con alcuni villaggi . E’

Vivila dall’ altre parrocchie della Defena di ECarcn per

r interpofizione delle Defcne di Brùg c Vìfp, e ften-

dert per uba pianura rtretta, e altrettanto fertile, che

produce del buon zafferano ; e chi viene dalla parte di

Goins ,
incontra quivi il primo vino, che fi faccia

nella Vallefia Alla. In antico qiicrta Comunità ebbe i

fuoi piopr; Baroni, che dicefi, rifederono nel dirtrutfo

cartello di Mangepan

.

p. £4 Defena di Lemky

Che per il rango è la terza delle £>elène della Re-
pubblica, il cui Capo diiamafi Meyer, e comprende
le parrocchie feguenti.

1) La Parrocchia di Leuck. Il borgo capitale di Leu-

ck giace in un luogo eminente fui fiume DaJa
, che

nel recinto della parrocchia s’ unifee al Rodano. Il

borgo è ben fatto, ove fi tengono le Adunanze ed t

Tribunali di querta Dcfem

.

2) La Parrocchia di Baden^ 3 ore di rtrada dirtantc

da Leuch, in una v^ile cinta di montagne alte e dif-

L 4 fici-

\
ì
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ficili ,

e traverfata dal fiume Dala . Il villaggio Baden
( Bagno ) ripete quella denominazione dal Bagno

, che
vi fi ritrova, detto ordinariamente Bagno di Lanche o
fia di Wallisf le cui acque di natura loro fon tanto
calde , che vi li poflbn cuocere dell’ ova . E’ frequenta-
to molto in tempo d’ diate, anche da gente, venu-
ta da lontano. Dell’acqua fe ne fa ufo non tanto
per bagnarvilì

, ma per bevere . La metà del vil-

laggio fu opprdTa nel 1719 da una mole fmifura-
ta di neve, che (laccata dalla montagna cadde giù, e
Io cuoprì.

La Parrocchia di Turtman in una -valle che ne
porta il nome.

4) La Parrocchia di Salgefch
, ove fi fa del vino rof-

fo, eh’ è uno de’ migliori vini del paefe.

, 5) La- Parrocchia d’ Albineny nel monte dell’ilìdTo

nome

.

6) L.a Parrocchia di Erfcb

,

7) La' Parrocchia di Embs

.

•

8) La Parrocchia di Gampel.

C. La De/eua di Sidtrs
,

Il cui Capo chiamafi Callellano, comprende 11
parrocchie, delle quali noto quelle che feguono:

1) La Parrocchia di Siders . lì borgo capitale di Si~
ders giace fopra un' influente deiriftclTo nome. Vi li

£1 un buon vino.

^') La Parrocchia di Gradetz. Il villaggio Gradetz fu
città piccola

, che nel vicino dirupo avea 3 callclli

,

dillrutti nel 1375 inlìeme colle mura della città. La
città di Sion vi efercita la Giurisdicenza

.

3) La Parrocchia di Lenz o Lansy ove è comprefo il

monte Lenférberg, eh’ è affai fertile.

4) La Parrocchia di S. Leonardo.

5)

'TÙ» Parrocchia di S. Maurice de Lac.

Iji Parrocchia i e la Valle di Eir^sh o Einfifcb^

ha

^
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hz quafi 7 ore in lunghezza, e comprende parecchi

villaggi. In Vtfoje v’è una Chiefa parrocchiale.

7. La Defena di Sion,

Il cui Capo chiamali Caftellano.

]) ÓV0», in Ted. Sitieny in Lat. Seiumtm, città ca*

pitale di tutta laVallefia, fituata fui fiume Sitten, in

poca diftanza dal Rodano. Contiene 6 Chiefe, alcuni

Conventi con una Rcfidcnza de’fu Gefuiti. Il fuo Go*
verno è amminiftrato da un Senato di 24 perfone, il

cui Capo è Borgomaftro, che s’elegge ogni anno. 11

Vefeovo di Sion vi ha 3 caftclli non belli, fìtuati uno.'

più in alto dell’ altro . 11 più baffo abitato dal VcfccH ^

vo, ove adunafi il Conhglio provinciale, chiamaM
Majoria

,
quello di mezzo , abitato dal E>ecano

, e dà

5 Canonici della Cattedrale, ha il nome di Vallma,
ed il più alto addimandafi Tourbillon ^ o come dicono

nel paefe TUrbtk. La città è antica, e vi fi ritrovano
'

delle Antichità Romane. Abbruciò negli anni 1384,
e i4i<$, e nel 1475 fu aflediata da’ Ginevrini

, e Sa*
vojardi, i quali però ne furono sloggiati con perditi

confiderabile

,

Il Fefco'vado di Sion.

Credefi effer il più antico de’ Vefeovadi Svizzci^, e
d’aver avuta la fua prima fondazione in Martinach.

.11 Vefeovo, che ufa il titolo di Conto t Prefitto deUtt

Vallofia , è eletto dal Capitolo della Cattedrale , com*
pollo di 24 Perfone, e dall’ Ambafeiadore delle 7 De-
lene; e fin dal 1513 non è più fubordinato all’Arcir

vefeovo di Moulliers en Tarentaife. In certe folennitè

gli vien portata innanai una fpada , come fegno della

Prefettura. Egli ha il fuo Sinifcalco o lìa Porta Spa*
da; la qual carica è della Cafa di Montley. 11 Vef*

covo
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COVO poiliede delle Signorie di buona rendita nella

Vallefia Baffa

.

2) Parrocchia d' Ayent in un monte affai fertile,

ove paffa una ffrada che coiiduce alla valle di Sim-

men. Il Vefeovo di Sion vi efercita la Giurisdicenza

,

e vi tiene un Gran-Caftellano

.

3) La ParrKcbia di Bremis fui fiume Bormia
, ap

partiene alla città di Sion fin dal 159^, che ogni. 2

anni elegge un Gran Caftellano ,
onde dipende non fo-

lamente quella parrocchia
, ma ancho quella di Gra-

detz

.

Nella Valle Eringer-thal
^ che da Bremis ftendefi ver-

fo Mezzodì per più di io ore di Brada
,
ritrovanfi le

fegueoti 8 parrocchie, ricche d’abitanti.

' 4) ^ Parrocchia di Naxy in un aito monte.

5> . . . . di Majy o Mupe

,

d) . . . . di S. fiatino.

7) . . . . di Vernamiery.

^ . di Evolena.

9) . . . . di Fefrhf o Vdfibj oppure Vox nella

Valle d’ Armenzt incorporata alla Giudicatura di Nen-
da.

II. J Sudditi di quelia I{,epubh/icay

o fia gli abitanti della VMkfia Baffa^

ove n ritrovano

I. La Prefettura provinciale di S. Maurithy che
Ogni due anni è rimpiazzata d'un nuovo Prefetto dal-

le 7 Defene della B.cpubblica de’Valiefi alternativa-

ménte, e comprende
‘ (1) La Farrocclfia dì Gundiiy in Franeeft Gmtey o
Contey.y in Lat. Cóntegitm. Il villaggio di cotefto no-
me fituato in un ‘monte fertile, città con uh ca-

ftello. A piè dèi monte nel piano giace il villaggio

Pian Cmtey/
(2) La Parrocchia di Vttron.

(3) •

.
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J7I •LA VALLSSIA.
La Parròcchia di Leytrvn

.

(4) ài Saillon.

(5) ..... di Foullier.

(6)

di Ridda

.

(7)

di Saxm .

(8) ..... di S. Brancbier neUa Valle JtBntr*-

moni
,

eh’ è ^ande c ferrile
,

• c da Martinach ftendefi

Verfo Mezzodì fino al monte di S. Bernardo

.

(g)"La Parrocchia di Orfieres^ neH’iftefla valle.

{to) La Parrocchia di Liddef neirifteffa valle.

(11) Z4 Parrocchia di S. Petersburgy nella medefima
valle. Per arrivare da quella parrocchia fino alla cima
<lel monte di S. Bernardo

^
vi vuol 5 ore. Queflio mon-

te a gran fatica fi fate, e non è mai fenza neve: ciò

non oliarne non folamente ‘d’Ellate, ma anche d’in-

verno vi è frequentato il paflaggio, che conduce al

Ducato d'Àolla . Nella cima del monte divide!» la

Vallefia BalTa dal detto Ducato. Colli nel Territorio

della Vallefia ritrovafi un Convento de' Canonici Rego-
lari di S. Agollino, con uno fpedale, per comodo de*

paflèggierl . Cofella Propofitnra non folamente ha boo-

nc rendile, ma manda anco delle perfone altróve, p«
raccogliere limoline, che debbon fervire al mantenr-

mento de’ poveri viandanti.

(12) La Parrocchia di S. Maurizio. II borgo ben

fatto deir iftclTo nome giace tra 2 raomi fili fiume

Rodano, che vi fi parta per un ponte di pietra. Dal-
la parte Occidentale di Cotello ponte a piè d’ un alto

monte v’è un cartello abitato dal Preietto provinci»-

le, e dalla parte di Levante v’c una forre. Il caftel-

,Io, e la torre fi ferrano la notte. La Torre è conv
prefa nella Prefettura’ di Aelen del Domìnio di Ber-

na. V'è un DalTaggio molto frequentato pér quello

borgo, e vi fi fcaricano le mercanzie, che tengmio
dal lago di Gidevlà, per paflarc la Vallefia, ed‘'Ìl

monte S. Bernardo. Il borgo ripete il fuo nome dal

Convento, che vi c, de* Canonici Regolari di S.' Ago-
/lino, governato da un Abate, a cui appartengono la

Valle

Digitized by Google



. ÌJ% 1 CANTONI SVIZZERI.
' Valle di Bsgnes

,
la piccola valle di Servan

,
la Giunsdi-

cenza nel villaggio Finioy nei villaggio Gryon deila

Pcefettura d'Aelen di Berna, la Signoria di Auborang

nella Prefettura R.ue di Friburgo, e il Jufpadronato c

9 parrocchie'. In quella Badia fu incoronato nell’SSS

Ridolfo I. Re di Borgogna; e ficcome in coteda Ba-
dia erano confervate le Reliquie di S. Maurizio, indi

facilmente li ptiò capire, come Ridolfo II. Re di Bor-

gogna abbia potuto dare la Lancia di $. Maurizio

all’ Imperator Enrico I, la qiuile è una delle Cleno-

die , o fia Infegne deU’ Impero Tedefeo , e come fia
fallo, che coteda Lancia da quella, colla quale fu
confìtto il Petto del Redentore . 11 borgo credcll eflc-

re l’antica città d’Agannumy ove dicono, che alla fìr

ne del fecolo III. folte martirizzata la Legione Teba-
na*, compolla di Cridiani . Credcll inoltre elTere- l' an-

tica città di Tamada, di cui trovafene fatta menzione
ne' viaggi Antonino.

In queda parrocchia v’è il villaggio Tenne y o Evie--,

na
,
Evyenna , oppure Jnviana , ne’ cui contorni, dicono^

che fode dtuata la città i’Epaonay o Epannay oppure
Epannatrty ove nel 490, ò 494, 509,, oppure ^17 fu
tenuto un Sinodo di ly Vefeovi. Epauna redo fepolta

folto la rovina d’un monte come Piuri.

(13) La Parrocchia di Mejfonger y (vi fiume Rodano-
ci4) La Parrocchia di VtrOfRhone..

a. La Prefettura provinciale di Montty y che dalle 7
Defene alternativamente vico rimpiazzata ogni 2. an?

ai, e comprende

(1) La Parrocchia di Monley .. U borgp di Montty,

Montay , o Monthey
, in Lat. Monteolnm

,
Untato a piè

d’un monte, contiene una C^hiefa, ed una Prioria,

ed in un emineoza vicina v’è un cadeUo,. abitato dal

.Prefetto provinciale, li borgo era dato piantato. fu(

fiiunc Viege; e perchè più volte fu inondato, fpccial-

mentc nel 173^ , fu fcavato un altro Ietto Mi fiume

a traverfb d'un colle vicino, ed il fiume fi difcpdò.

dal borgo ^
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(2) La Parroccbia di Colomhey

.

(3) .... » di Mhya. '

(4) di Viena

.

(5) . .... di Tres Torrtns.

(6) > . . . . di Lit
^ o fìa Ia VaUt U Liey che è

una efterifione riguardev’ole

.

<7) La Parrocchia di Choix.

(8) La Parrocchia di Vauvrìtr.'

3. La Gran-Majoria di Nenday rimpiazzata alternati-

vamente dalle 7 Deiene della Repubblica de’Vallefi

ogni 1 anni . Il Gran-Meyer aramintilra anche la pat^

rocchia di Haremance della Valleiia Alta. I -viilag^

più notabili iòne;

j) Kieder-Kenda y ov’è la Chtefa parrocchiale dì

tutta la Gran-Ma)oria
,

la Curia provinciale con f

Tribunali

.

2) Oher-Menday GUffenaUy Viliarj
y Sirrifier

y
Fajy e

altri villaggi

.

3) Gleba
y

e Vtrrejy ove la Badìa di S. Maurizio

ne’ meli di Maggio, e Ottobre eièrcita la Giurisdi*

cenza

.

4) Veiffona
y

ove ne’meC di' Maggio, e Ottobre il

Veicovado di Sion efercita la Giurisdizione.

4. La Gaflellania di Bonveret
,

fituata ove il fiume

Rodano sbocca nel lago di Ginevra, dalle 7 Defene
della Repubblica de’Vallelì è rimpiazzata alternativa*

mente ogni 2 anni, e comprende i villaggi Bottverti

fui lago di Ginevra , S. Gingoulpb
, l^rt Vaìay con una

Chiefa parrocchiale , e altri

.

5. La Gran-Cajiellania di Martigny y eh’ è del Vefeo-

vado di Sion, che la fa amrainilhrare da un Gran*

Caftellano . Il luogo capitale
,
onde elTa prende la de-

nominazione , fi è

'Martinachy \nVtzxK. Alartigny y o Martegnjy in Lai.

Martiniacttm
y
borgo doppio, di cui una parte chiama*

fi città
, e l’ altra borgo . Una parte è diftante daU'

altra circa un quarto d’ora, e tra ambedue feorre H
fiume Dranfe, che vien giù dai monte & Bernardo,

ed
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ed la diftanza d'un ora da Martigoy entra nel ELoda-

no. Vi fi fa due forte di vino ottimo, e fainòfo,

detto Coquempin., e Vin de la Marque

.

Èvvi anco ’ui'

magazzino per le meiauizk, che vi vengono da £
Idaarizio, e dal lago di Ginevra, e di qua paiTano

nella Vallefia Alta
,

e parte per il monte S. Bernar-

do . Creciefi ,
che vi fia ftato il luogo di nome Odia-

durnm^ mentovato da Giulio Cefare, e diiam.ato\ da

e0o VicMf Veragrorum t
xhe fu Colonia Romana," e

che il Vefcovaclu -di Sion yi abbia avuta la fiu prim.!

ibndazione. L'antico caflello di Martinach fu diftrut-

to nel 1518. Vi perirono nel 15^6 circa 500 cafc per

un’inondazione del fiume Rodano.
6. La Majoria dì Ardm

, eh’ è del Vefeovado dì

Sion, e comprende i villaggi Ardon eoa tuia Chiefa

parrocchiale ,
Chamofon , c S. Peter .

7. La Gran-Cafiellania della Valle di BagneSf Banea

Vallis
,

è una valle vafta , e fertilKfiraa fui fiume

Dranfe, che appartiene alla Badia di S. Maurizio, e

comprendevi villaggi, Villette^ e Rahktt ove è la

Chiefa parrocchiale, Verhicr
, Brufon^ Verjilìer^ e altri.

La Badia nella valle , e nella parrocchia di VoUege fa

araminiflrare la Giufttzia da un Gran-Caflellano . 14

vUlaggb Banien^ o Bagna, che dà il nome alla val-

le, iu diflrtuio nel 1545 dalle acqoe.

f. LA aiTA'DT MÙHLHAUìEN.

E’fitoata ne’ confini della Sudgovia, c dell’AUazfa

Alta, fili fiume 111 , 6 ose di flrada dilUatc da Bafi-

Jea in una pianura fertile , c dcliziofa . In tempo dell'

Imperaror Lodovico I. fu fatta città focto l’Inqierator

Federigo IL I fuoi abitanti, che fanno il nuxncBo di

4000, profefTano la Rcligion di Calvino, Il fcrvizio

di Dio in lingua Tedefca fi fa nella Qiiefa parroc-

chiale di S. Stefano, ed in lingua Francese nella

Chiefa , che fu de’ Fraccefeani . 11 Convento , che fu

degli
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<Ì£gU Agofttnuoi, è Aato convertito in un' Araicria.

11 palazzo di città ritrovali ndk piazza di S. Stefa-

no. Tanto l'Ordine Teutonico, che quello di S. Gio-

vanni Gerofoliraitano vi hauno una Commenda. Nel

fecolo XIII. la città, che fu dei Vefcovàdo di Straf-

burgo diventò Imperiale libera mediante l’Imperator

Ridolfo I. L’ ifteflb I mperatore nel 1275 le diede il

privilegio, di non poter clTere citata a veruti Tribuna-

le, fiiorichè al Tuo. 1 Tuoi privilegi fono Ilati confer-

mati, ed accrefciuti dagl’imperatori de’ tempi fucccflTi-

vi
, rpecialmentc da Adolfo Re di Germania, e dall’

Imperator Carlo IV, imperocché il primo le diede il

diritto, che il Pretore del Senato folTe lèmpre uno
della Qttadinanza

, ed il fecondo non folamente le

accordò, d’aver il fuo proprio Borgomallro, e d’ eleg-

gerlo, ma le promife inoltre, che non farebbe mai
impegnata dall’ Impero. Nel 15 ij la città fece unà
perpetua Alleanza co’ 1 1 Cantoni , alla quale benché

vi abbiano rinunziato nel 1586 i Cantoni Cattolici , ^

per il difpiacere recato a’ loro Ambafciadori in tempo
delle difcordie Civili della città, ciò non ollante ì

Cantoni Proteftanti vi aderifcono tuttora, i quali nel

1529 la refero ancora partecipe de’ diritti della Otta-

dinanza. In virtù di quello patto e^a è uno de^
Stati Aflbciati alla Confederazion Generale degli Sviz-

zeri, quantunque fin da quel tempo, che i Cantoni

Cattolici hanno rinunziato alla lor Alleanza, non ab-

bia più voto, e luogo nelle Diete Svizzere. Il fuo

Governo fin dal 1739 confille nel Senato Piccolo, c

Grande. Il primo è compilo di 3 Borgomaflri, 9
‘

Senatori, e 12 Tribuni, ed U fecondo conlille ne^
fuddette 24 perfbne, in 6 Soggetti d’ognuna delie 6
Tribù, nelle quali è divifa la città, ed in 3 altri Cit-

tadini, ed un Concifloro. Le iìie Armi confiflono in

una ruota rofla da mulino in campo bianco. Le fue

rendite annue importano circa 20000 Risd.

11 Territorio conflile ne’ villaggi con una
Cbiefa parrocchiale, e Modtnkimt che nel 1437 là

città
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città comprò da* Conti Uiderigo, e Luigi di VP^rtem*

berga. Del villaggio Modcnhcim, che nd fecolo XV.
fu coofumato dal fuoco, non n'è rimafto altro che

un mulino . II Giudice maggiore d' llzach è Tempre un
Soggetto del Senato Piccolo

.

" I

I l
"

P Rj N C I P a T O

NEUENBURG.
P A'R A C R A F O I.

UNa Carta ‘ Geografica del Principato di Neueii-

burg, e Valengin che chiamafi anche Sovraintìi

'de Néufthatet et ValUngin
^
fu pubblicata nel da

David Francefeo di Mervcilleux, corretta, e data alla

luce nuovamente a Parigi nei 1708 dal figlio di fuo

fratello deiriflefTo nome. Quella è (lata copiata da
Covens, e Mortier. Se ne^ha anco un altra Carta

in un quarto di foglio , inferita in un Almanacco di

Berlino ,
di. cui fe ne può far ufo.

' 1, Quello Statò dalla parte di Levante confina

col Territorio del Vefeovado di BafilCa, e con quello

della città di Berna, e col lago di Bici, da Mezzodì

col lago di Neuenburg, colla Prefettura di Grandfon,
comune a* Cantoni di Berna e Friburgo, e col Terri-

torlo di Berna, da' Ponente, c Settentrione colla

Contea di Borgogna della Francia. Stendefi per 10, e

11 ore in lunghezza, per 4 e 5 ore in larghezza.

$. Dalla parte di Ponente, e Settentrione del

^‘^Priflclpato 16 cinge la montagna Jura, e fi può dir

' generalmente che il paelé è montuofo . E ficcomè ’ la

parte montuofa del paefe, oltre la pafliira per il be-
' fliame ,

’ fornifee pochi altri prodotti
,
perciò gli abi-

tanti dii fimUi contrade s’ applicano*per lo più all’ arti,

e de*
<

—
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e decloro lavori vivono aiTai contenti. Le colline, le

valli ,
e le pianure fono molto fertili di buon vino

rofib ,
e bianco ,

di frutta d’ alberi
,
grani , canapa , e

lino . U lago di henenburg ,
Lacuj htocomenfu

, o heoca-

fìrenfis^ che ha il nome della città di llcucnburg, è

lungo 9 ore, e ^ ore largo, e non è molto profon-

do. E’ ricco di pefei fpecialmentc di trote, luccj, per-

che, c altri. Dalla parte di Mezzodì riceve il fiume

Orbty e da Ponente i fiumi minori Aretifey o Reufty c-

Seyoity da Nord-Oft eflb tramanda fuori il fiume Thicl-

ìe , o fia Ziel
,
per mezzo del quale cornunica col la-

go di Biet.

§. 4. 11 Principato contiene 3 città, un borgo
j 25

parrocchie, !0 Chiefe anneflc, 64 villaggi, e molti

cafamenti ifolati. G i abitanti parlano Francelè, cimi

un dialetto alquanto fomigliante a quello di Bor-

gogna.

§. 5. La maggior parte degli abitami profeffano il

Calvinifmo, ed una piccola pane, cioè la Caftell.nnia

di Landeron è Cattolica Romana . Le 23 parrocchie,

colle 9 Chiefe anncfle de’ Pfotedanti fon divife in 3
Colloqui cosi detti, che chiamanfi di Ncuenburg,
Boudry, c Val de Travers. Tutti i Predicanti nel .

mefe di Maggio s’adunano ogni anno in Ncuenburg,

la qual’ Adunanza ha molti privilegi
, foprintende al

Clero, cd agli Affari Ecclefiaftici , approva i nuovi

Miniftri delle Chiefe, rimpiazza le parrocchie, eccet-

tuate quelle di Ncuenburg, tutto in virtù d’un autori-

tà datale dal Principe. Nella CaOcllania di Lanveron

vi fono 2 parrocchie Cattoliche , con una Chiefa an-

neffa , che in cofe fpirituali dipendono dal Vefeovo di

Lofanna

.

§. 6. Quello paefe anticamente era comprefo nell’

ultimo Regno di Borgt^na, e nel 1032 infieme con
eflb pafsò lotto l’ Impero Tedefeo. Nel 1034 Ck>me
Ulderigo I di Phoenix, o fia Fenis fu Signore di Nc-
uenburg, e fembra che ne fia flato infeudato da Ri-

dolfo HI ultimo Re di Borgogna. La fua difeendenza

Nuffi, U. M maf-
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j-liafchile ne fu in poflcflb fino al 1373. La Valle di

Travers, parte della Borgogna, fu unita alla Signoria

di Neuenburg mediante una permuta che nc fece Ber-

toldo I. IJldcrigo IV- per mezzo di due moglj ottenne

le Contee di Arberg, c Nidau, e nel J231, oppure

nel 1240 divife i paelì tra’fuoi figlj in maniera, che

Bertoldo ebbe Neiienburg
,
Ulderico Arberg, e Vallan-

gin, con patto di prcnder.nc l’ inveftiiura feudale dal

Ilio fratello, c Eberardo ottenne Nidau, ed -Erlach.

Ncirifteflb fecolo XIII la Contea fu nuovamente di-

vifa'ìn 3 parti tra’liglj di R.idolfo III. Ma folto 1
’

Imperator Ridolfo I fa città, ed il caftello di Neuen-

burg divennero Feudo Imperiale. Quello Imperatore

però nc infeudò Giovanni di Chalon Signor di Arlay

,

il quale ne jnvcftì Rollin Signore ’di Ncuenburg, co-

me di Feudo Secondario . Il Conte Lodovico, che ne
' prefe il Governo nel 1324, pfob.ibilmcutc fu il primo

che iifallc il Titolo di Conte di Neuenburg, perchè

quantunque i fuoi Antenati il chiamallèro Conti Phoe*

ni)?-, o Fenis, pure per rapportò a Neuenbui^ fi fcrvi-

rono del Titolo dì Signori (Domini de Caftronovò).

Egli ottenne nel J337 dall’ Imperator il diritto della

Zecca . Nel 1344 d.-tl Conte Lodovico di Savoj.a gli

fu regalata la Signoria di Gorgier, e nel 1354 egli

ereditò una parte d’Arbcrg dal Conte Pietro di Ar-

berg, ma ne! 1367 la vendè alla città, di Berna.

Dall’ altro canto ^gli ottenne da Giovanni III di Cha-
Jon la pcrmiiffione', che il Feudo di Ncuenburg potefle.

paffafe nelle fuc . -figliuole . Perciò quando egli mori

nel 1373 fenza eredi mafchj, gli fucceflè nel Rudo la

fila lòrclla maggiore Ifabclla
,

fpofata col Go'me- Ri-

dolfo di Nidau , e dopo la morte di elfa
,

accaduta

nel 1395, il Conte Qorr.ido di Friburgo, figlio dell’

altra forclla di nome Varenna ,>o Verena ,
maritata

col Conte Egone" di Friburgo . Ma Giovanni IV. di

Chalon^ allora Principe d’ Grange vi s’oppofe, e .co-

me Signor Feudale voleva prender ' il ' poflèflb della

Còrnea, che fecondo la legge Burgundico - Salica , età

dive-
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^kenuta vacante. Ciò non oflante nel 1397 '><1

accomodamento col fuddetto Conte, e l’infeudò delia

Contea, dopo che egli ebbe confeflato, di non averne

eonfeguita Tinveflitara per diritto di conlanguinità , nè

in virtù del teftamento, ma per favore del Principe.

Egli fu inoltre obbligato ~a dar una fpecifìcazione di

tutto ciò, di cui era infeudato dal Principe, c tutti i

Sudditi di Neuenburg dovettero obbligarfi, di non ri-

conofeer altro padrone, fuorché la Cafa di Chalon,
nel cafo che il Conte Corrado morifle fenza eredi ma-
fchili . Il Conte Corrado fece un Alleanza perpetua

nel 1398 colla città di Berna, rinnuovata nel 1414
dal fuo hglio, e fuocelTore Giovanni, il tonale nel

1453 colle condizioni di fopra, mentovate prefe da Lo*
dovico di Chalon Principe di Oranges l’inveftitura de’

paefi, e mediante la fua conforte Maria di Chalon
ebbe in dote la Baronia di Grandfon, la Contea di

Erlach, e la Signorìa di V^ercel (ricaduta poi nella

Cafa di Chalon), e dichiarò fuo erede tellamentario

il Margravio Ridolfo di Hochberg , nipote di Anna
fua 'forella

, maritata col Margravio Ridolfo di Hoch-
fcerg. Nel Ì458 egli morì fenza prole, ed in eflb fi

fpenfe la Cafa de’ Conti di Friburgo. Lodovico di

Clialon Principe d’ Grange preic polTcflb di Neuenburg
come di Feudo vacante, fu però collretto a cederlo al

Margravio Ridolfo di Hochberg, il quale nel 1458
rinmiovò r Alleanza colla città di Berna , c ne fece

un altra con Soleura . Non folamente quelli , ma an>

che i fuoi fiicceflbri tralafciarono di ricevere
,
l’ invelli-

tura dalla cafa di Chalon . Il fuo figlio Filippo nel

J49J rmnuovò l’Alleanza colla città di Friburgo ,
e

ne fece un'altra con Lncema nel 1501, e ottenne nel

1503 jixiirirto di Cittadinanza delle città di Berna c

Lucerna in favor della fua figlia- erede Giov.inna.

Quella fpofandofi dopo la morte feguita nel

con ‘Lodovico d’ Orleans Duca di Longueville, gli

portò di Principato- dì Neuenburg in dote, 'ed eflb fu

oooraro dd diritto S Cittadinanza nel 1504 dalia •

. Ma città
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città di Solcura, e nel 1505 da Berna. Mentre il

mentovato Duca nel 1512 militava coll’ armata Fran-

ccfe in Italia, gli Svizzeri confederati, come nemici

della Francia, prefero il podcflo del Principato di Ne-

Uenburg; ma lo refero alla di Ini vedova nel 1528.

Intanto morì nel 1520 il Principe Filiberto d’Oran-

ges, l’ultimo delia cafa di Chalon, e illituì fuo ere-

de teftaraentario Renato figlio della fua forella Clau-

dia, fpofata col Conte Enrico di Naflau, che per ta-

le fu riconofeiuto c confermato dall' Imperator Carlo

V. Qitdli formò delle prctenfioni fopra il Principato

di Neuenburg, mentre anco la fuddetta Giovanna per

fe, ed a nome del fuo figlio credeva d’aver ragione

di pretendere non folamente il detto Principato, ma
anche tutte le poffelTioni lafciate della Cafa fpenta di

Chalon . Ne nacque' di qui un lungo proceffo
,
che ne-

gli anni J551, ^‘^51 fw decifo dal fupremo 'l'ribunale

di Neuenburg a favore di Lconoro Duca di Longue-

ville, Margravio di Ròtteien, a cui anche il Duca di

Nemours nel 1557 per un accomodamento cedè la fua

parte del Principato di Neuenburg, Eflo usò il titolo

di Conte Sovrano di Neuenburg, c nel 15^4 comprò

la Caftellania di Bevaix. Il fuo figlio Enrico, o piut-

tofto la fua madre, nel 1579 ottenne dalla città di

Berna la Contea di Vallangin , c Tunì al Principato

di Neuenburg, ed il figlio del detto Enrico fu il pri-

mo a ufar il titolo di Principe Sovrano di Neuen-

burg. Dopo la fua morte quefto Stato pafsò ne’fuoi

tìgli, c dopo la morte di quelli, nella fua figlia Ma-
ria, maritata nella Cafa dc’Dùchi di Nemours. Frat-

tanto 1 difeendenti del Conte Guglielmo di Naffau.più

vòlte dimoftrarono le loro ragioni di pretendere a que-

llo Stato, ed altre Signorie della Cafa fpenta di Qia-

lòn ; e Guglielmo III
,
Re della Gran-Bre^agna , co-

me erede delle Signorie della Cafa di Chalon .nel

2694 avea ceduto folennemente >al Principe Elettore

Federigo di Brandenburgo ,
fatto poi Re di Pruifia

,

tutti i fuoi diritti fo|a:a il Principato di Neuenburg,* e
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la Contea di Vallangin, e l’Elettore nel 1703 no

avea dato rAvvifo agli Stati del Principato di Nc-
uenburg. Dopo la morte della Dudielsa Maria dì

Nemours, feguita nel i7oy, la quale fin allora era

(lata nel poflelTo de’paefi, molte cafe ilìufiri formaro-

no delle pretenfioni per fuccedervi . Il Supremo Tribu-

nale de’ 3 Stati di Ncuenburg efaminò le ragioni d^

ognuna, c nel 1707 a dì 3 Novembre • diede la fen*

tenza a favore di Federigo 1 Re di PrulTia
,

il 'quale

fenza indugio fece prender il pofTeflb, e l'omaggio

dello Stato, confermandone tutti i privilegi, e l’ Al-

leanze fatte cogli Stati confinanti. Nella pace d’ Utre-

cht, fatta nel 1713 tra la Francia e la Pruffiai il

Re di Francia riconobbe il Re di Pruifia per Sovrano

di Ncuenburg, e Vallangin, e promife di non diftur-

bar nè fegretamente
,
uè in pubblico il di lui polTeflb,

nè di permettere, che ciò fi faceflè da' Sudditi. Egli

aggiunfe, che gli abitanti di quello Stato doveflèro

godere in Francia gli ItefìTi privilegi, che godono gli

Svìzzeri Confederati, e che a quelli fono' fiati accor-

dati, innanzi che il Re di Pruflia arrivaflc al pofleflb

di quello Stato.

$. 7. Per rapporto a quello Stato il Re di Prufiìa

ufa il titolo di Principe Sovrano di Heufcbatel^ C
langin. Udirmi confifiono in un palo rolTo, adorno
dì 3 lille d’argento, in campo d'oro. Lo Stato fi

governa in forma di Repubblica, ed il'Principc non
può nè accrefccrc, nè diminuire le fue rendite. In

~ virtù della perpetua Alleanza, fatta da’ padroni di Ne-
iienburg co’ Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, e

Solcura, ed in virtù' d’ un'altra perpetua Alleanza,
che la città di Ncuenburg fece nel 1400 colla città

di - Berna , che fu dipoi rinnuovata
,

il Principe , e la

icittà di Ncuenburg, fono confiderati come alTociati aL
la Repubblica Svizzera

.

$. ‘ 3 . Il Governo dello Stato è ammiliifirato dal

Coveràator Regio, che prefiede al Configlio di Stato,

l’aduna a fiio piacere , raccoglie i fuffiragi ncU’ Adu»

>1 3 nanza
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nanza dc’g Stati di Neuenburg, e Vallangin, e quan-

do i voti fon eguali
,
dà il voto decifivo

, e chiamali

Tenente generale per rifpezion generale, ch’egli ha

aegli affari militari . Il Configìio di Suto rifiede nella

città di Neuenburg, comporto d’un tal numero di

Configlicri, qual piace al Sovrano. Qticfto Configlio

araminirtra gli affari di Stato e dr Polizia in tutto il

paefe, decide tutte le liti, che nafeono tra le Comu-
nità ,

come pure le caufe Feudali . Se ne può però

appellare ai 3 Stati
, e querto propriamente non è ap-

pello, ma bensì una richierta d'iui maggior fchiaii-

rnento. A querto ConCglio di Stato prertede il Gover-

natore ,
ed in' fua alfenza il Conliglier più anziano , e

raduna a fuo arbitrio, lo che però accadde ordina-

riamente ne’ giorni di Lunedì, c Martedì. Il Principe
,

cbnfcrifcc var; altri impieghi del pubblico
,
quello del

TeforUrty che incarta le Rendite confegnateli da’ Rice-

vitori ; quello del Canctlliere
,
die è il primo Segreta-

rio del ConGglio di Stato; quell’ altro del Procnrator
' Generale y

il quale invigila a’ diritti del Sovrano, ed
efcguHce gli ordini del Governatore e del Configlio di

Stato; la carica di CommiJJari» generale

y

che foprinten-

agli affari feudali ; quella dell’ Avvocato generale
, che

'fa i proceflì del Principe a nome di erto; quell* altra

del Procuratore di Vallangin , che amminirtra gl’ iu-

tererti del Principe in coterta Signoria; e quella de*^

Ricevitori delle rendite del Sovrano . I Minirtri parti-

colari del Principe fono, i Cafkllaniy e Mairei ( Mc-
yer), che foprintendono a’ Tribunali fubalierni, ed
ognuno ha fono di fe un Luogotenente. I Giurisdicenti-

ricevono . le loro Patenti dal Principe , ed i Luogote-

nenti le hanno dal Governatore.

$. 9. Il Supremo Tribunale
, onde non può ' appel-

larfi più oltre
,
è formato da’ 3 Stati così detti , della.

Sovranità di Nenfchatel. Il primo de’ 3 Stati è la No-
biltà .y comporto di 4 Nobili, che ora debbon effere i

primi quattro Configlieri Nobili di Stato, da eleggerli

dal Governatore , i quali però in querta Adunanza non
vi
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?i hanno luogo come Conlìglicri

,
ma ioLuncnte come

Nobili . II fecondo de’ 3 Stati è formato dagli Uffiziali ,

che fono i 4 Caftellani di Landcroi;, Boudry, Val de

Travers, c Thiclle, ne’la cui cfTcnza vi fubentrano in

luogo loro i Maircs, c talora anche i Ricevitori. Il 5
Stato è comporto di 4 Cittadini della città di Neuen-
burg

,
Soggetti del Senato della città, eletti da erto

ogni anno. Ali’ Adunanza di quelli 3 Stati prefurde il

Governatore, raccoglie i fuffragj, e decide, quando i

voti fon eguali. V’ interviene anche il Procurator ge-

nerale, per invigilare a’ diritti del Sovrano, come pure

il Gaiìcelliere . Quell’ Adunanza fa l’ultima decifione

delle Caufe portatevi da’ Tribunali fubaltcrni > della So-
vranità di Neiifchatel (non comprefa fa Contea^ di

' V.allangin ) ,
fchiarifee anco le fentenze del Conliglio

di Stato e dà il confenfo alle nuove ordinazioni
, c

alle mutazioni dell’ antiche Leggi del Principe . Gli

Stati s’ adunano ordinarìaraeme ogni anno alla fine

del mefe di Maggio; talora s’adunano anche in altro

tempo a fpefa delle parti
,
che lo chictlono

.

Trai Tribunali fuperiori fono comprefi i Criminali
^

le

_
cui fentenze s’ efeguifeono fenza che l’ appello vi abbia

luogo . Il Reo non trov? fcampo
, fuorché quando dal

Principe o dal fiio Goverivatorc vien graziato, i quali

poflbno diminuire o togliere afi'atto la pena , fenza

aver la facoltà di accrefccria . I Tribunali Criminali

fono di due forti: altri efercitano l’Alta, e altri la

Baffa Giurisdizione, in virtù della quale pofl'ono car-

cerare il Reo , metterlo alla Berlina
, dargli la frulla

ec. Di quella fpecie fono tutti i Tribunali del paefe..

De'Conciftorj fe ne trovano nella valle di Travers,

nella Signoria di Travers
,
e di Vallangin . Nella città

di Neuenburg v’è un Tribunale delle caufe raatriraonia-

li
,

che in prima illanza decide tutti i proceflTi dello

Stato, d’onde può appcUarfi a’ 3 Stati. >

§. IO. Le Truppe, non comprefe quelle del Territo-

rio della città di Neuenburg, dovrebbero formar un
corpo maggiore di 8000 uomini, divifi in più compa-

\ - M 4 gnie

.
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gnie.'AJlo Stato militare jfoprintende un Ifpettor Ge-
nerale, 4 Tenenti Generali, e 4 Maggiori La valk

tii Travers ha il fuo Capitan particolare.

1 J. I paefi lòno .

'

. .

•• , . A

,.J. La Sorranith di Neu/ebatei t .

' ' o lia Ni^i{cnb:ir^
^

.

• die comprende

ì. La Majoria dì Keuenharg’

i) Keuenburg
f
Ne^tfchately hatchatel^ Welfch Ketunbttrg

( Neuenburg de’ Franccfi ) ,
Neocomnm^ Novìcafirum^

Neoburgum, città capitale di tutto il Principato, e del-

la Majoria, che ne ha la denominazione. Giace in x
colline >ful lido del lago, d.iriftcflb nome, che ’n

tjuefto luogo riceve il piccol fiume Seyon . Efla c com-
pofta di 4 firade grandi, c contiene % Chiefe, in una
delie quali fi, predica in lingua Tedefca, ed un Ginna-

fio. I contorni della città fon adorni di dcliziofi giar-

dini, e d’un gran numero di ville. Il fuo Governo
confifie in un 'Senato Piccolo, e Grande. Il Senato

Piccolo è compofto di 24 perfone, ed il Grande di

40. Effi eramlnifirano gli affari di polizia, e altre co-

fe appartenenti alia città, e vi prdìcdc il primo Bor-

gomafiro; v’interviene però a nome del Principe il

M aire di quefta città, e. dà il fuo fegreto fuffV.igio. Il

piccol Senato amminifira anco in prima ifianza la

Baffa Giurisdizione di quefia Majoria. Il Senato eleg-

ge ogni anno 4 de’ Senatori per formare H terzo de’

5

&ati cosi detti, eccettuati i cafi, ne’ quali fi tratta

della Sovranità, e di mutar le Leggi, ed allora i 4
Borgomafiri formano il detto terzo de’ ^ Stati. Nella

città v’è anche un Tribunal delle caufe matrimoniali

per tutto lo Stato, di Neufch^tel , compofio del Maire
come Prefidente, de’ due più vecchj Curati della città,

dc’a più anriani Ckmfiglieri .dt-^ScatOj e di .quattro

• . Giudi"'
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Gindici d? città, eletti per 6 anni dal Senato. I prò*

celTi criminali fon maneggiati da' così detti Minillrali,

Cotlcgiò compolìo de’ 4 Borgomaftri, dal Gonfalonie-

re
, Segretario di città

,
e de’ 4 Cuftodi delle chiavi

.

La città fu molto danneggiata dal fuoco negli anni

124^, 1269, 1450, e 1714, e due volte dall'inonda-

2Ìone del fiume Scyon del 1750. Nel 1530 v'incomin-

ciò la pretcfa Riforma della Qiiefa
,
germinata in appreflb

.

Nel 1405 elTa fece una perpetua Alleanza colla città

di Berna , che fu rinnuovata nel 1550, 1570, C1616.
BiTa è libera da ogni impofizione

,
e decima . Dicefi

fondata circa l’anno 1034' dall’ Imperator Corrado nel

recinto dell’antica Contea di Bargen. .; ;s

"

(3) Serrerìerer, villaggio. ' ./! J

3) Una parte del Lago di Neuenburg. \

2. La Cafiellania di Landtron.

1) Landeron^ o Landeren y città fituata
, .ove il fiu-

me Zìi, o Thillc sbocca nel Lago di Biel. Avvi una
Chicfa Cattolica.

z) 'Cre£iery villaggio con una Chiefa parrocchiale

Cattolica . '

3. La Caflellania di Boitdry

.

.. r

j) Boudry
y o fia Bouldryy città piccola in un luo^

eminente
, divifa in 2 parti eguali dal fiume Reafe,

che comunicano tra loro per mezzo d'un ponte.

2) Il villaggio B'ósUy o Bdlty con una Chiefa par>

Tocchiale, e altri luoghi.

4. La Caflellania di f^al de TraverSy o P'au» Tra-
versy ove fi ritrovano S. Siilpice, villaggio, c-parroc*

chia. Battei

y

villaggio grande, e altri luoghi. ^

5. La Caflellania di Tbielle
y

che comprende ThieUt y

CorneaUy o Comeaux con una- Chiefa parrocchiale
-,

Epagnièy S. Blaife con una Chiefa parrocchiale, Fon-

taine André
,

in Lat. Fons S. Andreae
,
luogo compofio

d’ alcune cale, ove fu un Omvento dcH’Ordine Pre-

moftratenfc, e altri luoghi: In qucflo Diftretto,^in
poca ’diftanza dal lago di Neuenburg

,
e prelTo il fiume

Sihl doveva efler cofiruka una città di nome ‘ Henript-

lify
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o Ha Henrichs/iadt il cui piano fu inctfo in rame

dei j6z6 ,
ma non fu meffo in efecuzione

.

i 6, La Majoria di la Cote
y
che comprende i Tillaggj

Auvermety Pefeuxy Corcelle y Cormonireche ec.

• 7. La Majoria di Rsebefort
y

ove fi ritrovano ,

Roehefort ,
Lefgrattes ,

Frerereules
,

Brot
,

la Ckaux du

Mu-lieuy con una Chiefa parrocchiale, e altri vil-

' Q. La Majoria di Boudtvillers
, che comprende il vil-

4aggio Boudevillers
y e t altri.

g. La Majoria di Collombiery che fu Signoria > com-

prata e unita al Principato di Neufchatel nel 1563.

Preffo il villaggio Collombier v’è un callello, onde per

due viali piantati d’alberi fi và fino al lago di Ne«

uenburg

.

10. La Majoria di Bevaix o Bevay y che porta ilno-

tne d’ un villaggio , che v’ è comprefo

.

11. La Majoria di Cortaillod
y

ch& confifte nel vil-

laggio deirifteflb nome.
11. La Majoria di Lxs Verrieus

y

ove fi notano.

\) La Cute aux Ftes

,

villaggio c parrocchia, le cui

cafe fon difperfe ne’ monti, nella cui vicinanza ritro-

vanfi i più alti dirupi della montagna Jura y in uno
tde’ quali gii antichi Gentili aveano fatto un Tempio
magnifico a forza di efeavazione, ove fi cònfultava

Mercurio per mezzo di certe donne indovine, che in

Francefè chiamanfi Fees. Non vi, fi può arrivare all’

ingrefib fenza gran fatica . L’ingreflb è adorno d’una
facciata magnifica , coperta d’ un arco compofio d’ una
rupe fmifiirata e quafi inaccelfibilc . In diilanza di

mezz’ora fi lavora alle miniere di ferro,

a) Grand Bdyard , villaggio
, e parrocchia .

•

3) Meudony o Moudony villaggio, ove fon aperti i

Tribunali di quella Majoria

.

4) La CorrAe di Mi-Joux
,
valle piccola , fin dove i

Cantoni alleati col Principe di Neuenburg fi fon ob-

bligati a portargli foccorfo, ed ove fi dice, che fiano

fiati i confini dell’ Impero Tedefeo; lo che però non
• vi è tan-
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c tanto certo ,

come gli Autori Svizzeri fe lo periUa-

dono

.

13. Za Majoria di les Ugrùtres

^

che comprende il

villaggio
,
c la parrocchia dell’ iftcflb nome

.

14. Malaria di la Brevine
y che in' altri tempi

ebbe il nome di la Chaux d' Etailleret

.

Nel fuo recinto

in un monte v’è un lago detto Zac d'Etaillieres o Eta-

blieresy che ha avuto principio nel fecolo 16. Sopra lo

fcolo del Iago a piè d'un dirupo v’c un mulino, 100
piedi più balifo del livello del lago . L’acque prima cIk

arrivino Tulle ruote del mulino cadono Topra quattro ter-

razze, delie quali l’ultima è 24 piedi diftante dalla pri-

ma , c poi vanno a perderli tra faffi . In quella Majorià

fi trova Brevine villaggio, c parrocchia, nella cui vici-

nanza fi fono fcoperte nel 1657 due forgenti d'acqua

minerale falubrc, che chiamafi Bonnefontaine ,

ly. La Baronia di Vanmarcus
y

fui la^o di Ncucn-

burg. In poca dillanza da quello luogo il Duca Car-

lo di Borgogna fu disfatto nel 1476 dagli Svizzeri

Confederati

.

16. La Baroma di' Gcrgier
y

fui Iago di Neuenburg
,

che comprende il villaggio
, e la parrocchia di S. Ah-

hin y
il villaggio Corgier con un Cartello lìtuato in un

eminenza deliziofa, ed i villaggi Saagesy Frefin o Fre~

fens y
le Bar

y
c Montalcìxr . (^ando nel 1749 accad-

de l’apertura di coterto Feudo, il Principe ne rien-

trò in polTelTo, e ne infeudò Giovanni Hcnrico di

Andrié

.

17. La Signoria di Troverà
y che comprende Tra-

vers y villaggio, c parrocchia, Koiràigney nd alcuni al-

tri luoghi.-

II. La
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r * *

II. Lx Conica di VallangiUy

ValengiHy Vallcnàis

.

La Contea fu amicamente Feudo di Neuenburg.

Nel 1566 morì l’ ultimo Conte di nome. Renato, e

lafciò due figliuole . La città di Berna vi formò delle

pretenfioni, non folaraente per aver impreftato del da-

naro al Conte, ma anche per aver fatta una mallcvri-

doria per e(To; perciò la Contea le fu aggiudicata nel

157P con una formai fentenza . Ma la città di Berna

la cede a Maria di Borbone, DuchelTa di LonguevU-
le, Madre del Conte Enrico di Neuenburg, ed alla

Tua difeendenza, la difefe nel poflèflo, quantunque t

mariti delle figliuole dell' ultimo Conte di Neuenburg
ne avelfero vendute le loro ragioni al Conje Federigo

di Mòmpelgard. Fin da quel tempo la Concta hapror

vate r ilieflè vicende con Neuenburg

.

1 . La Majoria di Vallangin

.

1) yallangin^ o VaUngin^ borgo capitale della

Contea.
- 2) Coffrane^ villaggio, ove nel 1295 accadde una
battaglia tra ’l Conte Ridolfo Signore di Neuburg, ed
il Vefeovo Giovanni di Bafilea con Giovanni, e Die-
terico di Arberg Signori di Vallangin, nella quale il

primo vinfe gii altri.

3) Grani Savanier

^

villaggio, e parrocchia.

4) Oomlfrrjfon
,

villaggio
, c parrocchia .

5) Pantaine^ villaggio, e parrocchia.

2. La Majoria di la Loclt
^
che ripete il fuo nome

da Lode, villaggio, e parrocchia, oltre di cui v’è il

villaggio Dazentty e altri luoghi.

3- La Majoria di la Sagncj ove ritrovanfi Mienvillcy

con alcuni altri luoghi.

4. La Majoria di Les Brenets
y ove fi noti il vil-

laggio, e la parrocchia di Its Brentts fui fiume

Dome

.

j. La
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5. La Majoria di la Cbatix de Fond, diviTa dalla

Contea di Borgogna mediante il fiume E^ux..*Nel vil-

laggio ia Cha»x de Fond fi fà un buon traffico . Mo»-

Jieur

,

è un cafamento del Principe -fui fiume DouX)
ove è un traghetto, e fi paga la gabella

.

7. LA CITTA’ DI GINEVRA.
• f

Cinevra ,
in Xat. Geneva

,
in Tedefco Ge»/, in

Pranc. Geneve

,

nc’ tempi medj Geberma^ Cenabitm
^ Ja->

>ioba^ c Janua città affai grande, ben fatta, e ^berfi for-

tificata in un luogo eminente , ove il Rodano cfce dal

lago di Ginevra , e di là dalla città riceve il fiutne

Arve. Il Rodano divide la città in 3 parti ineguali,

che tra loro comunicano per mezzo di 4 ponti. Delle

3 parti la m.aggiore giace dalla parte di Savoia
,
U

minore, detta S. Gervais, trovau dalia parte della

provinci.t di Gex, c tra ambedue quefte parti nel Ro.
dano v’c un Ifola lunga 700, c larga 200 piedi. De’

6 fobborghi, che vi erano, quattro 'ne fono fiati fpia-

nati nel 1534, e due, cioè S. Gervais, e de Four, fc>

no fiati uniti alla città. I Cittadini profeffano il Cal-

vinifmo, e> chi vuol edere aferitto alla cittadhianca^

deve effer Caivinifia. Vi abitano anche de’ Luterani e
Cattolici. Le Chiefe fono la Cattedrale di Si Pietro,

a cui è fiata aggiunta la Cappella de’ Maccabei, ove

la Comunità de’ Tedcfchi e quella degl’* Italiani Tanno
l’efercizio di Religione, ed ove fi fanno le Prelezioni

de’Profeffori di Filofofia, e 5 Chiefe parrocchiali / Nel
'1707 fu conceffo a’ Luterani di efercitare la loro Re-
h'gione in una cafa privata, e nei 1762. ottennero ..la

pcrmiffione di fabbricar una cafa propria
,
per tenervi

un Oratorio. Quefia Comunità Luterana ne’fuoi rego-

lamenti, e per rapporto al fuo mantenimento è fotto

la protezione de’Efochi di Saffonia-Guta , ed è fervila

da 2 Predicanti . I Cattolici frequentano la Cappella

dell’ Ambafeiador di Francia. Lo fpedal generale è (in

' una
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UQa nuova fabbrica, che ferve nell’iflelTo tempo di ca*

fa di gafiigo, e v’c un diftinto Predicante. 1 Francefi

fu^itivi, che vi fi fono ftabiliri, poflèggono uno Spe-

dale diftinto, ed un fondo particolare, determinato

per il foftegno de’ poveri, detto la Bourfe Franpoife.

Il Palazzo di città ritrovafi nel luogo più eminente
della città, poco lontano dalla Cattedrale, ed è ben
fatto di pietra quadra . In cflb v’ è un corridore laftri-

cato di felci, che và a chiocciola, e vi fi può andare

a cavallo ed in carrozza fin l'otto il tetto. L’Armeria
iK»n n’è molto diftantc. Evvi una famofa Accademia
di II Profcflbri, che fin al 1558 fu Ginnafio, con
una bella libreria pubblica. Ove il Rodano efee dal

Iago, v'è una fabbrica, nella quale confervanfi le na-

vi ,
fatte per la difefa , c per il divertimento della cit-

tà. Fuori delle porte ritrovanfi delle belle cafe, gran

numero di be’ giardini
,
e palleggi dcliziolì, quali fono,

It Pré de /’ Evenne fuori della porta de Rive
,

Plein

Palaie fuori della porta nuova , la Palmiere mezz’ ora
dittante dalla città , e la Noiivelle Promcnade . Il fog-

giorno di quella città è deliziofiflìrao per l’aria falu-

bre, per la bella fituazione
,
per la bontà de’ viveri,

per la cortefia degli abitanti, per il gran numò'o de-

gli artifti , c manifiittori
,
per il gran palTaggio de* Fo-

reftieri , che dalla Germania
, o Francia pattano in

Italia, o di lì vanno in Francia, e per l'Adunanza
della Gioventù foreftiera di rango, che vi fi trattiene

per imparar la Lingua Francefe, le belle Lettere, e
gli cfcrcizi Cavallerefchl . Vi fi fanno delle mercanzie

di' manifattura, e fabbrica, c degli artefatti d’ogni
genere. L'arte degli oriuola] vi ha la fua fede princi-

pale. Quantunque il traffico vi fia decaduto dal fuo

inttro primiero
,
ciò non ottante è ancor di gran rilie-

vo. Pattano anco per la città molte mercanzie forc-

fiiere, che dalla Francia vengon trafportate in Ger-
mania ,1 e Italia , e dalla Germania in Francia a ca-

gione della vicinanza del Rodano, o del Reno, che

ne facilitano il trafporto. La città funpa una Repu^
blica
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' }>lica libera democratica , nella quale il Sovrano, pota*

re c preflb il Conlìglio generate, adunato legittimar

mente, oppure preflu l’AdunanEa di tutta la Cittadi-

nanza, che chiamafi Conftil Gentral des Citoytnsy

Botrfgeais. Ma quefto Configlio ordinariamente non s’

aduna più di 2 volte l’anno, per eleggere i 4 Sinda-

chi, il Luogotenente, gli Auditori, il Teforicrc, il

Procurator Cteneralc, e per fiflare le taffc del, vino. Il

rimanente del Governo, c l' Amniiniftrazione degli Af*

fari della Repubblica è nélle.mani del Configlio ri-

llretto, che chiamafi anche Configlio de’ 25 , del Coor
figlio de’ 60, e del Configlio de’ 250. Il Configlio, de*

2,5 ,
è comprefo nel Configlio de’ do ,

e quello in quel-

lo de’250, il quale è contenuto nell’Adunanza gene-

rale della Cittadinanza, I Sindachi non poflbn clegr

gerfi , fé non fono del Configlio de’ 25 ; e membro
del Configlio de’ 25, e de’ do non può eflere, chi non
è del Configlio de’ 250, i cui polli vacanti non poflbn

eflèr rimpiazzati fe non da chi è della Cittadinanza*

Il Configlio de' 250 non vien 'fupplito , avanti che

vi fiano yo podi vacanti. A tutti quelli Configli pre-

fiedono i 4 Sindachi, che per confeguenza fono i Ca^
pi della Repubblica . Il Configlio rillretto eleg^ ì 60
Configiieri, cd i membri del Configgo de’ 250, c con-

ferifee la Cittadinanza a fuo arbitrio; ma elfo medeli-

mo è eletto dal Configlio de’ 250. Il Configlio rillret-

to (Confcil etroit, ou ordinairc) ammmillra giornal-,

mente gli affari interni ed ellerni di Stato, di Poli-

zia, Civili e Criminali delia Repubblica. Il Configlio

de’ do non s’aduna fuorché quando è convocato dal

Configlio rillretto per affari di Stato di grand’ impor-

tanza ,
lo che accade di rado. li Configlio de’ 250

dà l'ultima fentenza in tutti gii affari di Stato, di

Polizia, e Civili; e nelle caufe criminali può grazia-

re . £ffb s’ aduna in certi giorni fiifi
, e fuori di quelli

giorni non s’aduna mai, fe non quando è convocato

dal Configlio rillretto. In virtù d’una Legge fonda-

mentale nyl Configlio de’2jo-non può trattarli d’una
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cofa ) non peranco agitata e approvata nel Coniiglk)

rìftretto, e neirAdananza generale della G'ttadinanza

non può metterli ia deliberazione un affare, che non
lia paflato per il Configlio rillretto, e per quello de’

I50. Per foUievo del Configlio riftretto vi fono varj

Collegi, e Camere. La Giulftzia è amminiftrata in

prima iftanza dal Luogotenente, e da'luoi AfTèlTorì,

che {ano i 6 Auditori, e quello Trilainale chiatnaft

la Jnllice- ùiferieure ,
d’ onde può appellarfi alla Camera

d'appello, e Analmente al Conlìglio riftretto . Il prò*

ceffo criminale fi fa ftill’ accula fatta dal Procurator

generale, ed il primo efame fe ne fa dal Luogotenen*

te, e dagli Auditori. Gii llelfi decidono anche gli at~

Tari di Polizia . Alla DifeipUna Ecclelìailica invigila il

Conciftoro, che dà anche al Configlio riftretto il fuo

parere fuUe Caule matrimoniali. Il Conciftoro è com-

pofto de’Parrocbi di città, di iz Anziani, due de’ qua-

li fono del Configlio rilbetto, e 10 dei Configlio

Grande, o lia de’ Z50. Per rapporto allo Stato milita-

re, la città col fuo Territorio è divifa in Reggimenti,

Ibttopofti a’Colonnclli, e Capitani eletti, membri del

Conlìglio riftretto. La città mantiene una Guarnigio-

ne, che nel 17 3S fiftàta a n Compagnie, c^nuna

di 60 uomini . La milizia non confiftc Iblamente in

Ibggetti fudditi, ma anche in foreftieri ingaggiati. Le
Tnrppe con tutto lo Stato militare fono Ibttopofte

all’ Ilpezion d’ un Sindaco
,
detto le Syndic de la Car-

de . L’ armi di dttà confiftono in uno Icudo partito ,

nella cui parte deftra vedelì la metà d’un acquila ne-

ra coronata in campo d’oro, e nella parte fmiftra

una chiave nera in campo rolTo. Il Re di Francia fta

dal 1679 vi tietK un fuo Refidente.

La città fu in antico degli Allobrogi. Sul principio

dd fecolo V. fc n’ impadronirono i Btugundi . JL’ epoca,

della fondazione dei Vefeovado, che vi era, non è
certa, benché fi fappia di certo, che già efitteva nel

V. fecolo. Dal Dominio de’ Burgundi la città palsò

lotto quello de’ Franchi , e nel IX. fecolo ella fu una
par-
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parte dell* ultimo Regno Burgundicq, e durante quefto

Regno i Comi di Ginevra fecero ereditaria la loro

Carica .
Quando l' Impcrator Corrado II. diventò pi-

dronc del Regno di Borgogna , egli fi vide coflrctto a

ridurre fotto l’obbedienza il Conte Gcroldo con mezzi

violenti, il cui figlio Roberto non meno cercava di

renderli indipendente
.

Quella refiftenza de’ Conti di

Ginevra diede motivo agl’ Imperatori
, di confidare la

maggior parte de’ loro diritti, e di quelli dell’Impero

a’ Vefeovi di Ginevra
,
purché prcHalTero il giuramento

di fedeltà . Qi^iindi è ,
che i Vefeovi ebbero delle con-

tinovc contefe co' Conti, i quali quantunque non po-

teflero mai renderfi padroni della città
,
pure fottopo-

fero al loro Dominio la provincia circonvicina, e ufa-

rono il Titolo d’ Avvocati della Chiefa di Ginevra

.

Amedeo Conte di Gencvois commolTe il Duca Bertol-

do di Zahringen, di chiedere all’ Imperator Federigo I.

l’Alto Dominio della città di Ginevra, c del Velcova-

do, e quando il detto Duca l’ebbe ottenuto, egli lo

cede al mentovato Conte, che ne prefe polTcflb. Ma
lagnandofene il Vefeovo, l’Imperatore nel ii5z rivocò

la donazione fatta al Duca di Zahringen
, e rimife il

Vefeovo nel pofTcfro dc’fuoi diritti primieri, e limitan-

do i diritti del Conte, l'obbligò a riconofcerfi vaflalld

del Vefeovo per rapporto a quel che pofTedeva nella’

città di Ginevra . Gu^ielmo figlio del fuddetto Conte
recando nuovi difturbi al Vefeovo, fu mefib al Bando
dell’Impero dall’Imperatore, ed i fuoi Feudi furono

dichiarati vacanti, onde il Vefeovo ne ritornò in pof-

felTo. Anche i Conti di Savoja s’ impadronirono d'una t

gran parte de’pacfi de’ Conti di Gcnevois, c ftefero il

loro Dominio fino alla città di Ginevra, ed il Conte
Amedeo V. di Savoja nel 1290 fece un trattato col

Vefeovo Guglielmo I
,
per il quale il Vefeovo infeudò

il Conte, ed i fuoi discendenti della Carica di Vice-

Domino della città di Ginevra. L’ Impcrator Carlo
IV. diede anco nel 2355 il Vicariato dell’ Impero pcp

rapporto alla Savoja, cd a’paefi vicini al Conte Ame-
NHtn, LI. N . deo

*
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dco VI. di Savoia, il quale perciò s'arrogò il Domi-
nio Alto della città di Ginevra ; e quantunque nel

1^66 ad illanza' del Vefcovo, Tlmperator abolille il

detto Vicariato, ciò non oftante i iucccirori d'Ame-
deo continovarono a formarvi delle pretenfioni, ma0t-

'roe quando dopo la morte dell'ultimo Conte di Gene-
vois, feguita nel 1401, ebbero ereditate le Signorie

del medefimo. Intanto acciocché i Vefeovi confervaflc-

ro l'Alto Dominio 'della città, e(Ti te diedero de' gran

privilegi, e l' Impera tor Sigifmondo gli prefe folto la

iua protezione. L' Amminiftratore del Vefeovado Gio-

vanni Lodovico della Cafa di Savoia, e la città di

Ginevra fecero nel 1478 nn Alleanza co’ Cantoni di

Berna e Friburgo, e le mire,' che il Duca Carlo III.

di Savoia ebbe contro la città di Ginevra, diedero

motivo'alla città, di far nel 1519 l’ untone di Citta-

dinanza colla città di Friburgo; e quando il Duca
continuò ad incomodarla, nel ijztf fece un Alleanza

difenflva per 25 anni colla città di Berna, c Fribur-

go. Dopo alcuni anni il Duca di Savoia perle anco

il Vice-Pominato, non avendone adempito le condi-

zioni. Nel 1^35 la città accettò la còsi detta Rifor-

ma della Chiefa ; e quando il Vefcovo ,
che l’ avea

fcomunicata
, commife lo fpropofito di ritirarfi dalla

città, c(fa fi fottrafle al fuo Dominio, e ricuperò la

fua piena libertà. La città di Friburgo rinunziò alla

fua Alleanza, e dall’altro canto la città di Berna fui

principio del 1558 rinnovò il patto', e lo refe per-

petuo, a cui s’aggiunfe anco la città di Zurigo

nel 1584. In virtù di queAa perpetua Alleanza con

Zurigo e Berna
,

la città di Ginevra è riguardata

come flato afìfociato alla G)nfcderazion generale de-

gli Svizzeri. Nel i<5oz accadde la così detta Scala-

ta (Efcaladc) delle Truppe Savoiarde, che sforzando-

fì di pafTare le mura della "città
,

per impadronirfe-

fie, con gran perdita furono refpinte. In memoria di

quello avvenimento vi fi fa ogni anno una feda nelle

Chiefe

.

' 21 Ttr~
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' B Territorio ielU città di Ginevré redefi ben

gnaio nella Carta di Anton Chopy du lac de Genove ^

che ritrovaft nella nuova edizione della Storia di Gine*

vra di Spon dei 1730. In efla péro non veggonfì le

mutazioni, cagionate dagli accordi dei Re di Sarde-

gna, e delia Repubblica]' fatti nel 1749,' e 1754, per

i quali fu fatta una permuta de’ Sudditi in varj Iuo>

ghi. Io virtù del primo accordo il Re ha ceduto alla

città di Ginevra i villaggi Chany , Avoullie, Ruflìn,

e-Malagnt della provincia di GeK, ed i Ginevrini ti-

nuDziarono alle ragioni che arcano fopra i villaggi

Moens, Toiry, Àllamoygne, e Feigneres. In virtù

del fecondo accordo de' villaggi delle Prefetture di

Ternier, e Galiard, e di quelli del Mandement di

Jufly fu fatta una tal permuta, e divifione, da poter

tirarli una linea diritta de’ccmfini dell’uno e dell' al-

tro Stato. Fu lltdtilito ^itre, che i luoghi del Do*
mimo d< Ginevra fodero della Reiigion di Calvino,

« quelli dei Dombio di Savoia della Religion Cat-

tolica Romana. Il Territorio della Repulòlica com-
prende

1. B Diflrotto deità città ^ dre inlìeme cogli abitanti

della città è immediatamente fottopofto a’^Tribunali di

città, ed è bcorporato alle Compagnie militari del-

la Cittadinanza . Elio non folamènce comprende un
gran numero di belle Tenute de'G'ttadini di Gì-'
newa, ed fl. bel palléggio di nome Plein Pallài y ma
anche

1) Coloptjy villaggio, e parrocchia fili lago di Gi-

nevra .

a) Chine y o Cbrfney villa^’o, ff parrocchia.

3) £e petit SaconeXy villaggio, c parrocchia. Gli

abitami de’ detti hioghi, e di tatti gli altri, comprefi

in quello difiretto , fon IVotcllanti

.

%. Le Giorisdfcenzr , foggette al pieno Dombio
della Repubblica; i cui abitanti firn della Religion

Proteftante

.

]) U Mandement de Peney , di cui una pane è cir-

. N 1 conda-
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condata dalla provincia Francefe di Gex , e l’ altra h
divifa dal Territorio del Duca di Savoja mediante il

fiume lodano. Ogni J anni la città vi manda un
Caftellano membro del Confìglio Grande* dalle cui

fentenze fi appella alla Camera d’appello, d’onde I’

appello pafla finalmente al Confìglio rillretto. Com-
prende

(i) Za Parrocchia di Satigny^ ove fi ritrovano*

a. Satignj deffki ^ villaggio, e parrocchia.
(

b. Ptneyy villa^io fui fiume Rxjdano, divifo nella

parte Alta e Balla, ove veggonfì ancora gli avanzi

del caftcllo .Vefcovile , difirutto nel 1536.
c. Turretin^ caflello, e villaggio.

(z) La Parrocchia di Dardagny^ il cui Curato animi-
nifira anche

(3) Za Parròcchia di Malva*

(4) Z Diflretti di GentOH^ e Seligny *

z) Lt MaTtdtment di Jttffy , circ<mdato dal Territorio
di Savoja. Il paefe fcarfeggia d’acqua; ciò non olla»*

te -è popolato. La città ne fece la conquifia nel

1536, la quale vi manda un Caflellano dd Configlio
Grande, onde fi appella a’ Tribunali accennati di fo-

pra. Si notino

40 Za Parrocchia di JuJJyy eh' è uno de’ villaggi più
grandi del Territorio della Repubblica.

(») Il caflello le Crefiy o le Crii»

3. 1 luoghi, che hanno la denominazione di 5.

Vittoresy c Cha^trey o che avanti la Riforma apparte-

nevano alla Prioria di S. Vittore, già fituata fuori di

Ginevra , ed al Capitolo Cattedrale di Ginevra ,
ritro-

vanfì nelle Prefetture Savoiarde di Gaillard , e Ter-
nier. La Prefettura di Gaillard comprende f^andeuvrey

e Gy, villaggi e parrocchie della Religion Proteflante,

ed in quella di Ternier vi fono Temiery jfwoHlly, Bof-

feyy Cartiffiy* Onez, e Valeùry y parrocchie c villaggi
' Proteflantl • Il Dominio di Ginevra comprende molti

eltri villaggi.

8. UNA
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/

8. UNA PARTE DEL DOMINIO SECOLARE

DEL VESCOVO DI BASILEA.

Il Vefeovo di Bafilea è alleato co' 7 Cantoni Cat>
colici , e perciò è uno degli alTuciaci alla Confede-
razion generale degli Svizzeri. 11 Tuo Dominio feco-

lare per la maggior parte è comprefo nell’ Impero
Tedefco, e nel Circolo dell’ Alto Reno, ove fu def.

critto nel Tom. Vili. Num. XVII. pag. 2Z. La mi-

nor parte del fuo Dominio s*è fottratta all'Alto E)o.

minio Imperiale , e s’è unita alla Confederazione

Svizzera; riconofce però il Dominio del Vefeovo, e
comprende

/

I. La Città di Bici,

Che quantunque riconofea il Dominio del Vefeovo

di Bafilea, ciò non ofiante è aflbeiata alla Confedera-

zion Generale degli Svizzeri, e nelle Diete di elTa ha
luogo , e voto ; perciò fu deferitta di fopra

.

II. La Città di Neuenftadt,

In Lat. Nova villa y in Frane. Bonntvilley Neuvt->

villi

y

fituata fui lago di Bici, ha un caftello in un
monte vicino, detto Schlofiberg, abitato dal Caficlla-

no del - Vefeovo . E' verifimile , che una parte degli

abitanti della gran città di Neuveville, già fituata

N ; nella
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nella vicina valle di R.utz, refa deferta, fi fia (labilità

in quella città . Il Vefcovo Enrico IV. di Baftlea dall*

Imperator Ridolfo I. nel iz88 ottenne la permiflìooe

di fabbricare l’accennato cadmilo, fotto il quale dal

Vefcovo Gherardo circa l’anno fu fondata la

città, e nel 1318 agli abitanti diede gl* illesi privilegi

della città di Bici, i quali in apprellb furono ac*

crelciùti da’Vefcovi, e più volte confermati. Kel

1367 la città fu alTediata io giorni in vano da’Ber-

nefi, ma nel 1388 in tempi pericolofi di guerra, col

confenfo del Prefetto Vefcovile effa fece un Alleanza

difenfiva, e l’ unione di Cittadinanza colla città dì

Berna, la quale avanti l’anno 1615 non è (lata mai
difapprovata da'Vefcovi, e da elH ^ Hata rtnnuovata

nel 1633, e perfifte ancora. Ne’ tempi più moderni la

città ha avuto delle contefe co’Vefcovi per rapporto

alla detta Alleanza, acquietate nel 1758 per la me*
diazione della citta di Berna . Edà ha 2 Botgomailri

,

con un Configlio rillretto, e grande, ognuno compo*
Ilo di 24 pcrfooe. Il Configlio Piccolo, a cui prede*

de il Maire Vefcovile, amminillra la Giullizia , e fe

ne può appellare al Configlio Grande, e Piccolo uni*

tamente, e finalmente al Vefcovo, il quale quando lo

richiede il numero de’ proceffi, vi manda una Com*
miffione, che .con 3 membri del ConGglto decide pe*

remtoriamente. Le caufe criminali, quando lì tratta

di toglier qualcheduno di vita, fon decife da tutto il

Condglio, il Vefcovo però può far grazia. Le pene
pecuniarie fon divife egualmente tra '1 Vefcovo, e la

città. Nel 1530 gli abitanti abbracciarono la Dottrina
Proteftante, che vi regna ancora.

Al Maire Vefcovile è fottopollo anche il villaggio

CbavannCy O Tfck^s,

\ III. Z4
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III. La Signoria di Ergml

^

Tratto di paefe ,
che di là da Bici ftendcfi fino a’

*’

onfini del Principato di Meucnbiirg. In altri tempi

<S)be il nome di Valle di Sujinge
,
ed in apprelTo anche

tuello di Valle di S. Immero (S. Immerftlial ) ,
in cui

onore vi fu una G>!legiata abolita, le cui renJ le fo-

no ftatc incorporate al Vcfcovado di Bafìlea . La Si-

gnoria coll’Alta e Baffa Giurisdizione è del Vcfcovado

di Bafilca , che per l’ amminiftrazione di erta vi manda

un Prefetto, il quale ordinarianlente rJfiede in Cour-

tlari. I Sudditi deftinati alla milizia, fono addetti al'

la Bandiera della città di Biel ; la qual cofa più volte

ha fufcitate delle controverfie tra la città di Bici
,
ed

i Vcfcovi. Gli abitanti profcffano la Rdtgion di Cal-

vino, e fon- divifi in 8 parrocchie, in 7 delle qua-

'li fi predica in lingua Francefe, e nell’ ottava, eh’

è quella di Bieterlen, in lingua Tedefca. Le par-

rocchie fono qudie di BieterUn \ Biidtrich\ Cow^mmt ^

Courtlariy S. Immen y
Renans

y
Tramelany e Va^ffelin, o

Fiiglijlal

.

/

IV. La Signoria di lllfingcn y

Situata a piè del monte Jorat, in difianza d’un

ora da Biel. La fua gente di milizia è addetta pa-

rimente alla Bandiera della città di Bici. U luogo ca-

pitale di nome Illjingeny è villaggio, e parrocchia
,

'che

nel 1754 per un incendo perfe 50 cafe

.

N 4. V. NeU
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V. Ne/ia Montagna di nome Tbefen-

bergi o Tbeffenberg t

Situata fui Iago di Biel ritrovanlì parecchi villaggi,

di comune Dominio, e diritto del Vefcovo di Bafìlea;

c della città di Berna. ESs formano una parrocchia,

detta anche Diflret$o di Ditjfeit.

IL JFINB DEL NUMIRO LI.

AVVI.
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dello stampatore.

-rEl Tomo XYIII. Num.XLVI. ho prò.

. dotto il Regno di Polonia , e per le

I ^ diligenze, di'ho fatte ufarc, reftòri-

^ dotta col mezzo di alcune annota-

zioni a quel compimenti , che nelle circoftan*

xe delle divifioni, c fmembramenti, che furo-

no fatte dalla Imperadricc Regina A poftolica,

dalla Ruflìa, c dalla Pruflia , fi ricercava. Sic-

come però non ceffo di continuare le mie at*

teozioni per ridurre alla miglior perfezione
^

quefta Geografia, in maniera che fi poffa di-

re, per quanto fi può, perfetta, così appunto

riguardo allo fteffo Regno di Polonia fono ri-

corfo a varj Soggetti, i quali mi fomminiftra-

rono varie notizie. Con ciò mi dava a crede-

re , che nulla ci mancSaffe : ma vedendomi im-

provvifamente fpedìte alcune Memorif JJioricbe^

fpettanti allo fteffo Stato, sì intereflanti , eh*

appena fe ne può far meno, fenza incorrere

qualche taccia; così ho creduto bene non pri-

varne il Pubblico, e darla in Appendice, p<>

nendole in fine del prcfentc Tomo. Vi fi ri-

troveranno ancora alcune cofe intorno allaMol^'

covia , ed agli acquifti fatti dalla medefima me-

diante il Trattato di pace conchiufo nell* ulti-

ma guerra con la Porta Ottomanna . Nè con

quefto intendo di terminare le mie attenzioni

,
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eh' anzi femprepiii animato procuro di racco-

gliere nuovi lumi, che fervano di aggiunta >

o di correzione, o di rifehiaramento a quanto'

produlle il dotto Autore ; riferbandomi poi al-

la fine deir Opera dare un'Appendice genera-

le, acciò il Pubblico abbia un Corfo Geogra-
fico in ogni lua parte completo; del che ne
prendo un precifo impegno e doverofo.

A quell'oggetto non manco ritornar a pre-

gare i, zelanti delle Patrie loro, affinchè aven-

do notizie interelfanti , o geografiche, o fio-

riebe, ma le facciano pervenire, come fecero

molt* altri, i quali già mi favorirono, come
mi fono efprelTo in una mia Circolare fpedi-

ta a’ Primati d’ogni Città, Callello ec. Èqui
,
appunto mi cade in propofito il rifpondere a

certo Cetifére sinonimo , il quale in certa fua let-

,
tera fenza fottoferizione mi rimprovera non
aver inferito nelli trafeorfi Tomi una certa

' deferizione, com'elTa non potè avere intiera-

mente luogo, a motivo che fattone un’eCame
maturo, fi ritrovarono alcune cofe oppoHe al-

la llortca verità, ed altre fuperfiue
,
per elTere

già fiate deferitte dall' Autore con maggiore
veracità, benché riferite in altro fenfo.

Ora fi porrà mano all’ Italia, la quale me-
rita la più fina attenzione, ed accuratezza .

Per quanto fi potranno efiendere le mie dili-

genze farò sì ,
' che riefea al poffibile efatta ,

coll' inferire , e regolare quelle notizie, che mi
fono (late trafmeffe , e che (pero ancora di ricevere

in avvenire, coll’avvertenza, che fé in efie vi

faranno cofe degne di menzióne, non refle-

ran-
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ranno trafcorfe , ma fi recheranno fenza mu-
na parzialità, ed afTettazione. Ma fé ad onta

.

di tutte le ' (ummentovaté mie diligenze, ed
aùenzioni portaife il cafo che qualche cofa in*

' avvedutamente fcappaife ( non eflendo diffici-

le in una materia tant’ ampia ed eftefa), fpe-

ro di ritrarne un benigno compatimento , e

che s’incolperanno que’tali, che poco curan-
doli deironore della propria Patria non Q fon

prevaluti dell’ incontro della fuddetta mia Gir*

colare fpedita per ogni parte.
,

.

Col prefente Tomo efcono due Carte Geo-
grafiche, che rapprefentano il Governo di Bre.

ragna ,
1’ altra li Governi di Sciampagna e

Brie , continuandoli con la folita attenzione

il nuovo mio Atlante ad ufo di Tavolino .

Si fanno ora incidere quelle Carte , che li

,erano omelTe per alcuni dubbi incontrati in

^
elle, fui rilìelio d’elTer miglior cofa il dilferi*

'

re la pubblicazione delle medefime, di quello

'che mancare alla perfezione. A luo tempo ii

darà un* Indictm^ che fe'rvirà di regola per dif*

porle con quell’ordine , cheli richiederà, acciò

pollano li Signori AlTociati formarfi un’Atlan-

te a parte da Tavolino . Anche riguardo a

quello li nollri Anonimi rimarranno appieno

contenti ; ma fiaroi permelTo il dire a queAi

tali, che conviene dare, come ii fuol dire, il

tempo al tempo; polche non è mio coflume
di pubblicare cole imperfette, qualunque vol-

ta conolca, che con un poco di tempo li pof-

fono perfezionare ; nè per elìger dinaro mi la*

fcio trafportare piìi dall’ ihterelTe , che dalla

politezza , e total compimento»
Se
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Se agli AiTociati dell’ Edizione di Fiorenza;

che non è accompagnata dalle Carte Geogra-
fiche, "premefle renderfi polIelTori .delle Carte
medesime, io di buon grado li fervirò giuda
il prezzo allegnato alla mia AiTociazione

.

SUP.
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SUPPLEMENTO
AL TOMO XVI.

KUM, XLL

Pag. 306. lin. 3.
* V »

' A 9 Luoghi di conquida
_

fi devono aggiungere
pSy quelli dalla R.uifia acquidati nell’ ultima gue»
A jL ra contro il Turco, nel cui Trattato di pace

fottoTcritto, e ratificato dalie parti, con l’articolo

xvm. aflegnafi in pieno, perpetuo, e non contradato

potere dell’ Impero R,u(To il Cadello di Kirnburn fitua-

to filila bocca del Dnieper, con un didretto fufficiente

fulia riva dedra di detto fiume, e l’angolo che fanno
^ i Campi deferti fituati tra’ fiumi Bog, e di Dm'eper;

così pure c(Hi r art. xix. le Fortezze di Jenicalè e di

Chcrtze fituate nella Penifola di Crimea, co' loro Par-

ti , e con quello ,
eh’ in efle fi ritrova , e col territo-

rio loro, cominciando dal Mar Hero, e andando lun-

go eli antichi confini di Chertze fino al luogo chiama-

ro Bubace per la diritta linea al di fopra fino al Ma-
re d’Atoff; e con l’art. xx. la Città d’Azoff col fuo

territorio, e co’ limiti fpiegati negl’ idromenti fatti

nell’anno 1700, cioè nei 1713. fra il Governatore

Tolsdoy ,
ed il Governatora d’ Aceiuc Affan Bafià . Nell’

art. poi XXI. fi dice ch’ambedue le Cabarde, cioè la

grande, e la piccola^ edendo per le vicinanze loro co’

Tartari adai concordi co’Kan della Crimea, perciò 1
’

appartenenza loro all' Imperiai Corte di Ruifia, fi do*

vea rimettere alla volontà del Kan di Crimea col fuo

Configlio, e Capi de' Tartari.

SUP-
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SUPPLEMENTO
A L t O M O XVIII-

N V M. XIVI-

Pag. J^. c 14. ove trotti de* Diffidenti

della Polonia,

Iccome il dotto Autore di oocfta Geografia f

fcriveva in tempo; in cui la Polonia fc ne fla-

va godendo in pace la tranquillità, le

procurava il R.C Augufto III. di Saflbnia , ed

oflcrvava.le cofUturioni del Regno, ftabilite nella Die-

ta" di Pacificazione Tanno J73^*i cosi refta priva de

fatti, ch’avvennero dòpo, e delle mutazioni, che vi u

fecero*; locchè dà motivo alla prefenie Appendice, che

,
n<m folamente fervirà ad appagare i defidcii de curi^

fi, ma eziandio a perfezionare quanto piu fi può 1

Opera flefla.

Era già qualch'anno, che cadeva quello Regno lot-

to i riflelfi del Monarca Prufliano , e dell’ Imperatrice

di Rulfia; mandandovi il primo fulle frontiere va rj

corpi di truppe, le quali vivevano preflbchc a difere-

zione, nel tempo che dalla feconda fi mantenevano

altri corpi confidcrabili di Mofeoviti fra Danzica ,

Thom, Graudentz, eKonigsbergh fotto la fpeciofa ra-

gione, che prima ch’effe lafciaffero la Germania, era

conveniente cofa ,
che confumaffero quelle provvifioni , -

delle quali abbondavano in quelle parti i Magazzini

loro. Era già concertato fra quelle due Potenze d ef-

cludere dal trono della Polonia dopo la morte d Au-

guflo HI. tutti i Principi della Cala elettorale di Saf-

fonia , affinchè non andaffe per fucceflìone ,
ma

neffe elettivo come per lo paffato; anzi ,
perch effo

Monarca ritrovavafi in uno Stato, che non faceva

fupporrc vicina la di lui morte, fi procurò di formare
" fra
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fra una parte della principale nobiltà una cofpirazio

ne, che non tendeva a meno, quanto a detronizzarlo;

affare, che con tutta la fecretezza fi maneggiava,

che in breviflìmo tempo dovea ma turarli . E ^n fi ve-

deva con qual occhio venilTe riguardata dall’Impera-

trice di Ruflla la Cafa di Salfonia, mentre arrivata

appena al foglio Imperiale mandò a regnare in Cur-

landia Giovanni Ernefio di Birhen in competenza del

Duca Carlo figliuolo d'Aiigufio, ch’avendone ricevuta

l’inveftitura n’era al poflèflb; vi fece porre un leque-

(Iro fopra tutta le rendi.te, ed ufare tutti i mali trat-

tamenti, ond’ impedire il liio foggiorno in Minavi^;;

ficchc dovette alla fine, cedere alla violenza, e riti-

rarfi .
'
»

Pafsò intanto da Varfavia a Drefda il Re Augnilo

III. e colà riconobbe nel fuo punto di verità

tramavafi contro lui . Venne a fapere che un

mclTo mandato a Pietroburgo, aveva fnfinuato all’ Im-

peradrice, che s’ella fi voleva impegnare a folk-nere il-

partito, v’era chi avrebbe faputo matji^rc i’imprsla'

nell’ interno della Polonia
; conchiudend^ , che fi do-

vea detronizzare il regnante Augnilo; ch’il di lui pro-

cedo era fatto, come ad un Prìncipe, che non avea

mantenute alla nazione le promede, che fatte l’ave-

va, quando l’alzò al trono Reale; che non fi doveva

afpettar più tempo per rifolvere; che la di lui morte

ei*a un’avvenimento, che il dedino per avventura ave-

va fidato ad un tempo ancor troppo dittante ;' ch’era

imprudenza lafciar padare i’occafione, che le truppe,

le quali avevano fatta la guerra, trovandoli allora in

Germania , rendevano opportuna ; che regnava in Pruf-

fia un Sovrano, il quale avrebbe fpalleggiati i difegni

loro; che v* erano cafe in Polonia pronte a porger

mano all'opra; e che afpettando altri tempi, e can-

giate le prefenti circodanze, non avrebbero forfè più

nè volontà, nè potere.

Tali erano gli eccitamenti, che fi facevano, per

rifvegliar CaUerina; ma già eda non folo non avea

Stor. O mai
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mai abbandonato nella Aia profonda menu^ il proget-

to, che feco {lelTa aveva abtozzato , che anzi non ve-

deva r ora di fegnalarfi . DifTì abbozzato
;
poiché dieci

anni prima Stanislao PoniatoVski
,
prefentemente Re di

Polonia, in età appena di cinque luAri, andatofene

alla Corte di Pietroburgo, talmente fì'era diportato

con Catterina allora gran DuchelTa, che vinta queAa
non tanto da’ naturali incanti della brillante Aia gio-

ventù, quanto dall' interno proprio fentimento, per

cui An d’ allora vedendo di mal occhio la coAituzione

della Polonia incomoda a tutti i Principi Tuoi vicini,

confiderava, non eAervi eh’ una fola RuflTia, la quale

fofle capace di mettere a partito que’ turbolenti Re-
pubblichiAi, aveva fecolui Aabilito, che fe il cafo mai
l'uccedeAe, che la fovrana potenza capitaAe nelle Tue

mani, ella farebbe tutto ciò, che potrebbe da lei di-

pendere
,
per porlo fui trono

, con patto che opraAèro

•poi di concerto per eAerminarc le ingiuAc maAìme
della nazione , e per abolire le leggi ,

e gli abufi , che

autorizzavano la foVerchia potenza de’ particolari , e

per ' fopprimere i privilegi, che rendevano la fola reli-

gione cattolica Romana munita di prerogative efcluAvc

in quel Regno, a pregiudizio di tutti que’ nobili indi-

geni, che per feguire i dettami delle loro cofeienze,

erano greci ,> luterani
,
o calviniAi

;
per la qual cagio-

ne A trovavano defraudati de’ loro diritti di cittadini,

Tempre oppreAi da’ troppo zelanti cattolici . Per lo che

il giovane Poniatovvski s’era obbligato, con^ giuramen-
to air,oAèrvanza de'medeAmi patti colla gran Du-
cheAa, eh’ ancor eAa dal canto fuo a vicenda ayea
giurati. . .

In confeguenza de’medefimi eccitamenti aveva dato

la MaeAà fua Imperiale il fuo aAèido a’ cpngiurati *

gli aveva incoraggiati, aveva promeAc truppe, e d^r
nari, ed aveva meAo nel panito, ed a parte del fe-

creto il Re di Pru0ia
,
che non potea. neppur eAb più

foArire né il fuo reale, e vicino fratello AuguAo, nà
il di lui tniniAro di Bruhl, U quale^di troppo abu-
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fandoft del favore del fuo Covrano aveva reti geloll

i Polacchi Aedi più dovtziofì
,
ed opulenti ; ed aven-

do in fine difpofte le cofe in guifa, che nulla man-
cava alla bramata efecuzione, aveva fatto Capere, che

deCiderava, che l’eletto Re folle il Sig. Stanislao Po-

niatowski

.

In quella guiCa incamminavali il conlìglio Cecreto a

gran palTi alla concluCione del grande afiare, quando

la Ccoperta fattali a DreCda della trama, 'poCe qualch’

ollacolo all’ avanzamento del progetto in VarCavia . S'

informava contro i principali, ed i complici, 11 cCami-

nava , li peùCava ad oprare con fermezza , c non • Ci

trattava di meno che di far perdere la teda Copra un
palco a colui, cui l’eterna provvidenza avea dedinato

di coprirla cól diadema reale. >

Ma volle il Ciclo, che in mezzo a sì fatte urgenze

il Re Augudo terminafle Cu queda terra li giorni Cuoi

quali improvvifamente per elTerCegli ferrata una piaga,

ch’aveva in una gamba, il dì 5 Ottobre 1763 in età

d’anni 67. Per lo che non fi Ceppe appena in Polonia

la notizia di queda morte, che l’ ArciveCcovo di

GneCna primate del Regno trasferitoli in Varfavia

preCe, com’il folito negl’ interregni , le redini del Gover-

no. Convocò tutti i membri, che potè, del Senato;

partecipò ad elfi l’ inaCpettata novella
; e deliberò Co-

pra il partito, eh' in allora fi dovea prendere, non
iaCciandofi nel tempo delTo di ^edir lettere a tutti i

Grandi del Regno. Intimò ancora, a norma del' co-

dumc, agli Ufficiali, che comandavano le truppe del

defunto Re, le quali fi - trovavano allora 'in Polonia ,

che fi dovedero ritirare dove più lor piaceflè; dante

che non era permedb, che durante l’interregno fi

mantenelfcro nello Stato mifizie draniere; Ciffibene- per

A’ altro canto errafie molto in politica elfo Prelato,

non facendo olTervare le codituzionl delTe, e leggi

fondamentali della Polonia dalle truppe Rude..

ImeCafi la nuova di eda morte in Pietroburgo j
I’

Imperadrice non fi. credette più obbligata a fimular al-

W o 2 tre
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l^e viftc; ma fece tofto avanzar le fue troppe, e dU
chiarare, che nelle circoftanze prefcnti voleva aflumere

la protezione della Repubblica . Fece ancor intendere

per il fuo miniftro Conte di Keiscrling, al Principe

Primate, che la fiia Sovrana non riceverebbe a Pie-

troburgo Miniftro alcuno, che le notifìcafte a nome
della Repubblica l’interregno, fc nelle credenziali, che

fofle per prelentare, non venifte riconofeiuta col titolo

d’ Impcradrice di tutte le Rulfie; titolo, che fin’ allora

la Repubblica le avea negato. Al efie uniformandofì

anche il Re di Pruflia, fece pur eflb intendere al

Primate Io fteflb, qualunque volta nelle credenziali de’

Miniftri di Polonia alla fua Corte non fofle riconof-

ciuto per Re di Pruflia. Con fomma facilità sì l’una,

che l’altro con non poco di for^refa ottennero fui fat-

to ciò che defideravano; ad onta che fappiafi quanto

cafo facciano i Principi de’ titoli
,

quanto d’ efli fieno

gelofi
,
quanto cauti per darli ad altri

,
quanto coftanti

per non perderli più, qualunque volta gli abbiano ac-

quiftati, e qual, e quanto partito ne fappiano trarre

all’occafione.

S’. andavano in tanto unendo le Dietine per reie-

zione de* Nunzi, fecondo la circolare dal Primate fpe-

dita pel Regno, affinchè portandofi quefti a Varfavia

affiftelTero alla Dieta di convocazione; ma quefte non

fi tennero con quella ttanquilità> quale efigevafi, a

motivo delle truppe Ruflè, che non mancavano di

continuamente mettere la divifione , ed il .difordine .

Il Generale di Schumato^ aveva già mefta la diflen-

fione in quella di Graudentz > ficch’ aveva avuto un
mal 'efito; cofa, per la quale t principali Signori,

eh’ erano concorfi in Varfavia per ritrovarli alla Dieta
fiflata pel dì 7 Maggio, tenuta fecoloro una confe-

renza deliberarono di andare in corpo alla cafa del

Primate per fupplicarlo, che confiderato l’inconvenien-

te dell’ elezione )
che molte Dietine avevano fatta de’

nunzi, e delia precipitofa riufeita di quella di Grau-
dentz, avvenuta pel folo motivo illegale delle trup

Ruf-
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Ru(Te, fi compìaccfll; (giacch’cra giunto il momento,

in cui fi doveva unire in affemblea la Dieta generale)

di fare fopra tal propofito '

le più fortj rapprefenta-

zioni all' Imperadricc di RuflTia, affinchè ordinafTe che

le lue truppe fi j-itiraflero ,
fenza la qual cofa le Die-

te non avrebbero in nelTun luogo in verun modo
riufeito-

Non poteva il Primate ributtare quefta giuda idan-

za, nè rifiutar di adoprarfi a farla riufeire; onde rif-

pofe
,
eh' avrebbero fatto meglio a ricorrere a’ Minidri

di Ruffia Keiferling, e Repnin, a' quali fece rimettere

per qued’ effetto un'umile, e fommelTa fupplica. Ma
nulla più s'ottenne con effa, fe non l'arrivo in Por

Ionia di nuovi corpi di truppe, acciocché s' acceleradb

l'elezione del nuovo Re, che già doveva cadere per lo

raccomandazioni della ó>rte Ruffa nel Piada Poniar

to>3;'ski con efclufione di tutti ^i altri . Ed in quedo

medefirao tempo giunto in Varuvia il Principe di Ga-
rolath Ambafeiatore draordinario del Re di Pruffia, s’

uni a quelli della Mofeovia
,

follecitando la grand’

opera nella perfona del prelodafo Piada.
Giunfe finalmente il di, in' cui tener dovevafi la già

dedinata Dieta
,

quando li Generali di Askovf', e
Schumatov^ levato il loro campo, ch'era in. poca di-

danza da Varfavia con molta artiglieria
, fi trasferirò^

no tutto all'intorno d'eda Capitale, dabilindo in tutti

li podi picchetti in maniera
,
che neffuno poteva da

neffuna parte nè ufeire, nè entrare non vido, ed cfiir

minato . Nè mancò una parte delle truppe di entrare

in Otta per porfi di guardia alle cafe degli Ambafcia*
dori, dove portarono anche porzione d'artiglierìa: ficr

chè modo il Gran Generale della Corona procurò di

fare varie difpofizioni di difefa
, ma veduto il cafo pur

troppo firano per tutti li fuoi Concittadini
,

prefa una
parte delle fue truppe ufei di città, e paffando, pel

mezzo del campo Ruflb fenz' edere moledato
, fi ritirò

a Kozniz, ove teneva il redo dvH'efercito.

Con quefte difpofizioni , ch’eranfi fatta da’ Rnff* fù

O I

,

Var*
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Varfavia, il Principe Primate, a cui attribuivafi ogni

diforciine per la Tua troppa adefìone alla Corte di Pe-
terburgo, fi portò eoa grande ollen tazione , e treno al-

ja Cattedrale, d’onde udita la McfTa, ed il Sermone
recitato a propofito della grand’ opera , s’ avviò alla fa-

la del Senato, ove apertafi la Camera de’Nunzj per

eleggere un nuovo Marefciallo, fu data quella Dignità

al Principe Czartoryski, e cosìreftò conchiufa la prima

felTione con tutta tranquilità, febbene nel fuo princi-

pio fofle avvenuto qualche dilordine, a motivo dello

Ipirito di parzialità , che con intera evidenza s’era

manifellato, c che profeguendo a gran palfi aveva da-

to motivo ad un manifcÀo a guifa di protella , foferit-

to da numero grande di foggetti riguardevoli contro

la celebrazion della Dieta. Ed in fatti quelli ch’ave-

vano fottoferitto, o almeno la maggior parte, s’aften-

nero dal concorrere alle di lei deliberazioni,* ma non
per qucAo cefsò efla di continuare le fue^ felTioni con

tutta la quiete, che fi poteva bramare; mentre già s*

erano allontanati tutti que’ membri, che potevan met- -

terla in turbazione , fra i quali però certuni a motivo

dell’alTenza loro in vigor delle leggi la rendevano

nulla

.

Nelle prime quattro Seilioni lì ftabilirono alcuni re-

golamenti opportuni a dar ferma confìAenza alla grand’

imprefa, a cui s’ erano accinti; ma nella quinta pro-

poÀafi r inveAigazione de’ nuovi mezzi per aAicurare

vieppiù , c propagare la cattolica religione
,

• eAèndofi

da taluni rifpoAo ,
che a qucA’ oggetto conveniva re-

Aringere fempre più la libertà de’ ProteAantì , s* inter-

pofe il Primate dicendo, che Accome queA’ affare erà

di grandiffima confeguenza, così meritava d’effere a
maggior agio, ed a parte maneggiato, onde ne fofpe-

ie in allora la difcuÀìone . ReplicaronA nella feAa , e

nella fettima le medefime iAanze per limitare le pre-

rogative loro ; ma furono egualmente diAèfite ad al-

tro tempo; Anchè nella nona parlatoti molto contro i

ProteAanti, ti volea concludere, che doveano effer

pri-

\
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privati di tutti li privilegi loro
, c dichiarati inabili in

avvenire a goder di Starollie , di cariche militari , .e d'

altre nel tcforo
, e nelle polle ,

e d’ ogn’ altro impie-

go, e eh' intanto fi ordinafle di abbattere tutte quelle

cappelle, e fcuole, che fervivano al culto loro, e

quelle principalmente, che di frefeo avevano cofiruito;

ma a nulla fi determinarono. Prevedendoli per tanto

da alcuni de’pìù prudenti, che quello folo articolo

farebbe capace di tiuhare tutte le decifioni della Die-

ta, lenza che fi potefle verfare fopr’ altri oggetti, foU-

lecitarono che fopr’clTo punto importanttlfimo fi avcf-

fe a deliberare nella decima Sellìone; cofa che produf-

fe dc’llrepiti, e dibattimenti implacabili ConciolTia-

chè gli uni volevano la total fòpprelfione de’DilTiden-

ti; gli altri follencvano , ch’era conveniente regolarli a

tenor de’ trattati conchiufi con le llraniere Potenze
;

ed i più moderati in apparenza inlillevano, che fi do-

veffero contro di elfi rinnovare le G>llituzioni emana-

te nelle Diete 1717, 1753 >
i?3^; locchè venne ad

eflcre (labilito coll’ unanime conlenlb dell’ alTcmblea .

Siccome però fin' allora, e fotto il regno -d’ Augnilo
eranfi tollerati parecchi abufi, cosi fi volle aggiunger

la claufola, che non fi permetterebbe a chicchelfia di

pofledete altra cofa, fe non quello folcanto, che gli

appartemlTe per diritto di fuccellione . In quella guifa

fu termir^to quello fcab/ofo articolo, fetiza che a fa-

cefle venu rifleflb alla mediazione dell’ Imperadrice di
' Rulfia , la quale aveva mollrato ad evidenza

,
quanto

gli llalTc prncipalmentc a cuore.

Quello è quanto fi trattò nella prefente J>ieta di

G>nvocazione appartenente al noilro propofito , mentre

r altre dcliberaiioni attenendo a più affari danno fulfi-

ciente materia id uno Scrittóre per una Storia compi-

ta. Si chiufe li 23 Giugno dopo 37 Sellìoni; ma nel

ritorno che fecero certi Nunzj alle loro rifpcttivc Pro-

vincie per rendere ^onto a* loro dicallerj de’ decreti d’

elTa Dieta ,
altri fùtono facrificati al furore, altri feri-

ti, altri melfi in bruii, e biafimati tutti ’deUa facili-

O 4 ' fà,
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tà, ch’ebbero in aderire. Tutto cafiò in rumore pria-

dpalmente
,
ed in confufionc Della Pruflia Reale

, to
fto che fcppcro i Proteftanti le nuove decifioni che
fpettavano ad eili

,
quando per lo contrario fpcrava-

no, in virtù della raccomandazione di Catterina, di

migliorare di condizione ;
onde irritati non vollero per-

mettere, che fi celebraflè Dietina alcuna per reiezio-

ne de’ Nunzi alla Dieta d’ elezione, ch’era hlTa per li

27 del proflimo Agofto ; molti altri Palatini fecero lì

medefimo, e la confufionc era divenuta quali generale,

nè s’udivano dappertutto fc non fe llrida, e lamenti.

In tanto que’Gr-mdi,’ che fi tennero affenti (ed .

erano quelli fra’ primi , e’ più ragguardevoli ) avevano
protetta to contro la Dieta , eh’ avevano dichiarata ille-

gittima
,
c nulla. Quc’Grandi poi, i quali erano (lati

,

prefenti, s’udivano la maggior parte mormorare, c
dire con lagrime, eflcre perduta la libertà della Re-
pubblica, che tutto s’era per forza deliberato, e che
fu tutti aveva trionfato la feduzione. I Dilfidenti per

l’altro canto non potevano darli pace fulla confidera-

zionc del loro peggioramento, nè potevano tollerare 1’

'idea del difprezzo, col quale erano fiati trattata Ma
quelli della Prufiia Reale venendo fecoioro in delibera-

zione penfarono di deputare a Stockolm un’In/iato, il

quale fu il Conte d’Unruth
,

per fupplicare ^uel Mo-
narca ad intemorre la fua mediazione' pretto il nuovo
futuro Re di Polonia ,

acciò gli affari loro prendettcro

miglior afpetto. A quelli s’unirono tutti ^i altri Set-

tari del Regno lòtto il nome generale di Dilfidenti, e

diedero al fuddetto Sig. Inviato tutti i titoli, accioc-

ché in nome loro pattatte, dopo Stockclm , alle Cor-

ti ancora di' Copenaghen, di Berlino
,
degli Stati Gene- '

rali all’Aja, ed a Londra.
Rettò molto inquietato da quella generale cofierna-

zione, e fermentazione de’ non Conòrmifti il Principe

Primate; onde per acchetarli rifpoe a’ Deputati, ch(^
1

gli avevano fpedito, come dop9 l'elezione del

gli Statuti della Dieta , che s’èrano ratificati contar
etti,

-
/

/

/
'
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tffì ,

fi modererebbero mediante i temperamenti
, che G

concerterebbero col nuovo Monarca .* che per altro fui

l'atto non fi poteva foprafledere
;
poiché la Dieta d’

elezione occupava generalmente tutte T attenzioni della

Repubblica

.

In fatti il di 7 Settembre tutto il corpo della Re-.^

pubblica congregata pai'sò al campo dell’ elezione fenz''

efcludcre tutti i foreilieri, che trovavanfi in Varfavia,

ed ancor meno gli Uffiziali Rufli
,
che concorfero in

gran numero a quell* allegra funzione , malgrado che

un tal concurfu folTe contro lo Alle ufitato in fimili

occafioni , nelle quali niuno ofava approflìmarfi a que*

luoghi lènza correr rifehio di perder la vita . Comparfo
il Primate in mezzo ai campo, ne fece due o tre vol-

te il giro in un cocchio tirato da quattro fuperbi de-

Arieri
,
e dimandò a tutti volta per volta

,
chi delìde-

ravano elegger Re? onde uniformateli le nomine nel

Sig. Stanislao Poniato^ski, lo fparo del cannone ac-

compagnò i lieti eviva
,
che fi lèntirono ad un tempo

fieflb ingombrar l'aria. Fu incoronato il di 25 No-
vembre, nella quale folennità furono difiribuite dalla

regia munificenza molte medagie d'oro, e d'argento;

le prime a Soggetti qualificati , e quelle d'argento a
tutti .

'

Tali furono gli andamenti fino all’Incoronazione d'

eifo Monarca, quando giunto il di 29 Dicembre s'aprila •

Dieta
, a cui il Principe di Repnin Minillro di RulTia

,

e quello di Carolath Minillro di Prulfia efpofero le

cinque propofizioni feguenti: 1 che venilfe accordato

a' Diffidenti il pubblico efercizio delle loro religioni: z
che veniflèro ammeffi agli onori, e dignità: } che fi

pcrmetteire al Vefeovo greco feffione nel Senato: 4
che Ti conchiudeflè un’ alleanza ofiènfiva , e difenfiva

coi Re di Prulfia: 5 che s' intraprendelTe il regolamen-

to de’ confini fra la Ruffia , e la-Polonia

.

L'ultima di elle propofizioni fu la fola, che folle

approvata; e riguardo all’ altre, di molto indebolite fi

ritrovarono le fperanze de'Dilfidoiti malgrado le di-

chia-

Digitized by Google



SxU P P L E M E N T I

chiarazioDÌ della RulTia, e Pruilla, deiringhilterra
, è

della Danimarca, qualor intefero che lo Ueflb Re non
ebbe verun riguardo a dichiarare ad alta voce nella

Dieta, -che non l'arebbe giammai per entrare in affare

alcuno, che aveffe a riuf'ciré di pregiudizio alla Roma-
na Religione. Del redo vi fi confermò quant'eraft

fatto nel tempo dell' Interregno
,

le fanzioni emanate
dalle Diete di convocazione, e di elezione, e tutti i

decreti, eh' erano ufeiti all’ ottimo regolamento dello

Stato, e alla pace, e tranquilità de’ Sudditi, e termi-

nolfi la Dieta.

Il Re in feguito attento a tutto, ordinò a ciàfeuno

de’ Palatini un'cfatta enumerazione degli Ebrei , affinchè
‘ non poteflero defraudare gliefattori neltedaiico dabilito

dalla Dieta di Convocazione; gravezza che non poteva

riufeire agli ebrei difeara, qualunque volta per effa fi

rendevano fopportabiii ad una nazione, che non folo

li tollerava di mal animo, ma per ecceffo di pietà

criftiana li odiava. Quindi i Greci principalmente, che

fi * vedevano efclufi da tutti i privil^j
,
non poteano

foffrire, eh' una gente, la quale non penfando che al

'proprio guadagno diveniva nociva alla Società, aveffe

*a patire meno perfecuzioni di loro, ch’effendo criftia-

ni non potevano intendere per quali cagioni i cattolici

non volefléro trattarli almeno da eguali .
“ L’ ingreffo

j, de'"Tempi (diffe al Re il Vefeovo di Mokilow,

„ greco zelante, ed eloquente Oratore) ne’ quali Ge-

„ sù Criflo è adorato , viene a noi interdetto , mentre

,, le finagoghe, nelle quali egli è beftemmiato, fono

„ protette. Se meritaffimo noi d’effere perfeguitati ,

„ come lo flamo al dì d'oggi a ferro, ed a fuoco,

- , com’ avrebbe potuto Cafimiro il grande
,

quando la

„ Ruflia bianca fu unita alla Polonia , dichiarare
.
che

„ la 'religione greco-ruffa, e la pattolica Romana avef-

„ fero a godere della Aeffa libertà? Per qual ragione

„ il pio lagellone , che fece Editti cotanto ffeveri

„ contro gli eretici della Boemia, non li fece anche

contro di noi ? Perche ha Sigifmondo voluto ,
che

ron
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), non foilinio efclun dalle più cofpicue cariche delU

„ Corona? Per qual cagione ci hanno nello {leflb fe-

„ colo confermati tutti que’ privilegi le Diete? Perchè

„ mai l'ordine della libertà, quell’ordine, che in fe-

„ gno del Aio zelo per la Religione fguainava alla

„ lettura del Santo Vangelo la Ipada , non la rivolfe

„ mai contro di^noi?“
^

Non ebbe fora' alcuna Alilo fpirito del Re la fovrac-

cennata comparazione ,
avanzata di troppo dai greco

infuocato; mercecchè efaminando maturamente l'affa-

re, e fenza ingiuAe prevenzioni, che poifano alterar la

purezza, fe agli ebrei era Aato permeifo il trafficare,

e formarA Aabiiimenti in Polonia mediante un tcAati-

co, veniva queAo a riufcire un male minore, ch’il

foffrir CriAiani ingannati , i quali' cogli fcifmi loro po-

tevano macchiar il candore della Religione, mettere

in difcordia, e confuAone i fedeli, e ritrarli eziandio

col tempo dal feno della Chiefa Romana; pel qual

rifleffo principalmente era reAata impedita la Dieta di

convocazione nell* anno fcorfo tU determinarA à van-

.taggio loro.
’

Gli affari intanto del Regno S’andavano talmente

turbando, che v’era bifogno dell'intimazione d’una

nuova Dieta. Fu queAa Aabilita, e già Alila Ane di

AgoAo jyóó teneanA per la Polonia, e Lituania le

Dietine, nelle quali A Aabiliva^ come A dovefièro

comportare gl'inArutti nunzj in que’ rilevanti affari,

che vi A dovevano difcutere, ed ‘ultimare. Giunto il

tempo determinato, andavano arrivando in Variavia

Vefcovi, Palatini, e Senatori da tutte le parti , e fra

gli altri il Principe Primate, che appena giunto co-

minciò a tenervi lunghe, e freo^ucnti tonlerenze col

MiniAro di RufAa Principe di Repnin. Ed allora ap.

punto A fu, eh’ a Ane di difporre gli animi a tollerare

libere nel Regno tutte le religioni criAiane, l’Impèra-

drice Czarina vi aveva mandati <iue de’ Tuoi Colonnel-
'

li , i quali altamente dichiararono , che qualora A
profeguiflè a far oAacolo alla li'oertà dì que’ CriAiani,

che
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cbe venivano efclufi dalla Religione Romana , e qua-
lora in vece di accordar loro i dovuti privilegi, li

'

tratteneflè la Dieta confumandofì in altercazioni
, qua-

ranta mila RulTi
,
che (lavano già pronti falle frontie-

re
,
entrerebbero in Polònia per domare i rcAii

, e pec

far render giuAizia con la forza a quelli, fagli animi
de’ quali nulla potevano le parole. E in modo prcAoi

a poco eguale parlavano i MiniAri delle G)rti di Ber-

lino, di' Londra, e di Danimarca, ficchè i DiAidenti

avevano concepite belliAìme fperanze.

RadunoAì per canto la Dieta
,
e l’ Iraperadrice di

RuAia
;
dopo aver fatte pafifare io Polonia nuove trup-

pe, e mandatene gran paitb a vivere a difcrezione fal-

le terre del Vefcovo dJ Cracovia, fece prefentare alla

Dieta una Aia dichiarazione
, in cui efigeva d’eAere

aAblutamente refa contenta foprà i feguenti fette arti-
,

coli: I Che veniAero refe a DiAidenti le Chiefeloro,<

e che foAe ad eAì permeAo di fabbricarne di nuove >

battezzare, accafarfi, feppellire, predicare, veAirA a
modo loro, aver cimi ter;

,
e fuonar le campane: z

Che la Dieta determini, che fenza oppofìzione alcuna

conAraili Stabilimenti A facciano, in tutte quelle Cit-

tà , 3orghi , e villaggi
,
dove non A trovano fatti

, ac-

ciò a loro beneplacito poAano andar a AablirviA i gre-

ci.' , o proieAanti : 3 Ch’ eAèndo la libertà di Reli-

gione di gius divino
, poAano tutti i Sudditi Polacchi

vivere in quella, che più loro aggradifce, fenza dipen-

dere d’altra, fenz’effer obbligati a pagare ad altra im-
poAzione alcuna , fe non foAe una recribuzion d’ onore'

accordata per convaiienza alla Religione cattolica in

qualità di dominante: 4 Ch’il Seminario greco Aabili-

to a Mokilovf' goderà di tutta la libertà, e non verrà

in guifa alcuna inquietato: 5 Che il Vefcovo, ed il

Vefcovado della RuAia Bianca con tutte l’ appartenen-

ze loro faranno ferbati in perpetuo alla Religion gre-

ca , come pure mttc le Chiefe tanto greche
,
quanto

d’altri DiAìdeati alla loro particolar comunione; 6
Che neAuno de’ Greci,, o DiAidenti poAa eAer oU)U-

(gato
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{ato fmto preteso alcuno a comparire innanzi tribù*

sale ecclefuftico, non dovendo ellì dipendere, che da
giurisdizioni fecolari; 7 Che non vengano impediti

i matrimoni fra perfone di Religion difiercnte, nè
l'educazione de’hglj in quella de’ refpcttivi lor ge-

nitori .

Era (lata prefentata la fuddetta Dichiarazione dal

Principe Niccolò R.cpnin ,
eh’ era 'prefente al trono per

fetuir la rifpolla. 'A lui dunque il gran Cancelliere

della Corona fece un belliflimo complimentò; indi ter-

minò dicendogli , che la Kepubblica facendo gran ca-

lo delia protezione di S. M. Imp. di tutte le R.u(&e,

di cui i Dididenti godevano , farebbe fopra ciò per de-

terminare fecondo l’equità, le leggi municipali, e le

circoftanze del Regno, delle quali determinazioni il

Sig. Principe Ambafeiadore verrebbe efattamente infor-

mato . Era quelli per tanto il modo , con cui li procu-

rava di tirar in lungo 1' affare , e volevafi perciò sbal-

rare da quello' agli articoli, che riguardavano le fi-

nanze; ma ritornavafì fempre alla difeuiCone del pri-

mo, fopra il quale i Vefeovi avevano attirata unifor-

me alla loro l’opinione di quafi tutti li votanti; fra’

quali il Caflellano di Czerniskovia* parlò molto , e di-

modrò ,
che i Didìdenti non potevano aver nel Regno

neppure un domicilio, e che tutti i lor beni apparte-

nevano alla Corona

.

Del tenore fledb della Dichiarazione di fua Maeflà

Ruffa fu quella, eh’ immediatamente prefentò per or-

dine del fuo Re alla Dieta il Miniilro Benoit, nella

quale fi faceva vedere, che il Re di Pruffia penfava

di troncare tutti i litigi con le vie di fatto . Gli Arti-,

coli che vi fi contenevano, erano gli ftedi di quelli

della Corte di Peterburgo, e dello fl^o numero. Ma
non fece eda maggior colpo nella Dieta, che quelle

degli altri protettori de’ Diffidenti

.

Anche il Nunzio Pontifìcio Monfignor Vifeonti eb- .

be alla Dieta una pubblica udienza, e fecevi ammira*

re generalmente la fua prudenza in un difcorfoche fe-

ce.
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ce-, nel quale bensì domandava agii Stati adunati una
coftante protezione alia Religione Cattolica; ma non
faceva iftanza

,
che veniiTero tolti a Diffidenti i privi-

legi, di cui attualmente godevano. Ben fi previde d'

allora quali fodero per eifere le determinazioni d'

queir Aflemblea ,
la quale prolungata hn' a’ zp di No«

vembre decretò, che i Proteilanti dovefTero profeguire

ad eifere tollerati in fiatH , cioè con la libertà d’

infegnare
,
e di efcrgtare il loro culto nelle proprie ca-

fe ,
fenza poter cflère aifoggettati ad altri diritti, eh’ a'

parrocchiali pe’batteiìmi, matrimoni, fepulture ec. Ma
non così chiaramente iì procedette riguardo a’ Greci,

a' quali fembrò che non fi faceife d'atra attenzione ;

poiché non il fece ibbilimcnto alcuno fulla loro for-

te . Pareva cofa ilrana alla maggior parte de’ Sena-

tori, che Principi Foreilieri voleifera forzare le Co-
ilituzioni d’un Regno indipendente, ed introdurvi la

religion Proteilante in forza eguale alla Cattolica

,

mentre^ alcuni d' effi ne’ loro Stati preferivevano queil*^^

ultima.
' Confeguenza di tali rifoluzioni della Dieta iì fu il

vedere con generai forpreia farii in Thorn in confede-

razione il di 20 di Marzo 1767 i Proteilanti di Prof-

ila in numero di z5o , ed eleggerfi per lor marefcial-

10 il Sig. di Goltz Sraroila di Tuchol, dopo la cui

morte avvenuta- li 24 Aprile fu fcelto in luogo di lui

11 fuo fratello Starolla di Graudentz. Mandarono que-

lli una folenne deputazione al Re di Polonia per rap-.

prefentargli l’urgente neceffità, da cui erano ilati co-

ilretti a fare un tal pailb, non intendendo per quello

di ritirarli in conto alcuno dai rifpeito, e fommiffio-

ne, che doveail ai Monarca. Con un mdnifeilo poi

da eifi prodotto dimoilravano , che dopo cinquant’ an-

ni d’op{Meffione, immerii in. tutte le calamità, e dif-

perati dall’ aperto difprezzo, con cui erano fiate udite

le loro doglianze dalle Diete di convocazione, di ele-

zione, e d’incoronazione, come pure dall' ultima Affera-

bica degli Stati, non era loro reilato a prendere partito
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migliore, e più opportuno di quello, a cui eranfi >ap«.

pigliati . Protcftavano poi nel piu foicnne modooontro
tutto ciò ch’era flato fatto in pregiudizio loro, e de*

propri antichi diritti, dichiarandoli per altro pronti a
lacrificare ogni loro foflanza , e dove abbifogni , anche

il proprio {angue per la confervazione del puiflilico be-

ne. Nè mancarono in feguito d’ unirli altre confedera*

zioni
,
in Cracovia ,

Sandomir
,
Lublino , Mafura , Len-

eysk, Siradia ec. con alfa i di tranquillità.

L’ Imperadrice di R.uflìa
,
piucchè l’ altre Potenze di*

,

chiarate a favore de' Proteftanti , e de'Dillidenti , fu

quella
,
che in quelle circoflanze H ponefle per ùforza*

re la Polonia ad acconfentire a’ loro voleri. Propofe

efla modi di conciliare le differenze, poi inflnuò con
lufìnghe, indi 'con minacce, ed alla fine inondò que*

Ilo Regno co’fuoi eferciti, Ma quello procedere non
fervendo che ad inafpire gli animi

,
ricorfe perciò

quefta Sovrana all’ arbitrio delle confederazioni, per

mezzo delle quali s’univano tutti li Diffidenti folto L* ^

alta Tua protezione.

Ma quell’ untone ch’era divenuta affai feria, poiché

faceva prevedere una guerra civile, non- alterò in mo*
do alcuno l’animo del Re, alficurato per avventura

dalla debolezza de' Confederati , li quali non compone*
vano neppure la vigefima parte de’Gttadini. Nè fifeom*

pofe pure la Repubblica, anzi neppure pensò per quefto

ad efière compiacente a’defideri di Catterina; dal che

moda quella Sovrana Tempre collante nella fua iotra-

prefa
,

pensò di ricorrere ad altro mezzo
;
cioè s’ appi*

' gliò al partito di guadagnare la Nobiltà del Regno per

farla concorrere nelle Tue idee. Non ignorando elfii li

di lei aggravi, e -’f rammarico, da cui era oppreffa per

le reflrizioni fatte alla propria libertà dalla Dieta di

Convocazionel
,

pensò , che facendole addocchiare iveci

di. lei interelfi pel mezzo di un manifeflo, non lafco-

.

rebbe d’ attirarli tutti i di lei fuffrag;, fe le offrillè di

prenderla lotto l’alta fua protezione, per aiutarla - a
confcguirciò, che l’era flato n^ato fin’ allora. Forma-

to- .
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tone appena il progetto determÌDoflì all' efecuzione

, ma
nulla ottenne per quello; che anzi tutti quelli ch'avea*

no cooperato alle decifioni della Dieta di Convocazio-

ne, fi fono confederati per mantenere, e difendere tut-

to ciò ch’erafi in quella fiabilito.

Quattro furono le confederazioni che fi formarono

nel Regno ;
due di Cattolici , c due di Difiidenri

,

delle quali ognuna avea alla teda un Marefciallo par-

ticolare, ed il Principe di Radzi>9f'il era come Maref-

cìallo di tutte eletto, a far valere le rifpettive lorpre-

tenfioni nella prolTima Dieta ilraordinaria , di cui già

s* erano pubblicate le univerfali. In fatti s’apri quella

il di 5 Ottobre 1767. Due giorni prima però era en-

trato in Varfavia un grollb corpo di granatieri Rulfi

con fei pezzi di cannone, il qual corpo unito a’Cofac-

chi, ed a tre battaglioni di truppe regolate della fielTa

nazione, formavano un'armata di fei mila uomini, ol-

tre altri otto mila, ch’accampavano nelle vicinanze

della* Città, ripartite all’intorno, e formando cordo-

ne; di maniera che nelTuno non potea più ufeire, nè
entrare, che non fofle prima andato foggetto ad un*

cfame de’ più rigorofi. Tale* era la fituazione della Ca-
pitale del RegiK) di Polonia , refidenza* del Monarca

,

centro d’una potente Nazione, che ne’fuoi Deputati

congregati rapprefentava là Repubblica, opprefla adat-

to nell' efercizio della Tua Sovranità.
^

Ridottafi nel dì fovraccennato rAHemblea, il Re
dichiarò fubitò,'che s’univa alla Confederazion gene-

rale; indi poftofi fui fuo trono, il Principe di Radzivill

apri la Dieta con un bel difeorfo; pofeia prelèntò un
progetto, in cui fi proponeva l’eiezione di deputati

fra’ Signori della Dieta, con plenipotenza fenza limite

alcuno da parte degli Stati, acciocché poteflero trat-

-tare , concludere , c firmare col Principe Repnin , o
con qualunque altro fiafi

,
autorizzato dalla Ruilìa

,

tutto ciò che foflè per appartenere allo rifiabilimento

delle le^i , libertà
, diritti

, e prerogati ve de’ Diffiden-

ti, in virtù de’ Trattati, e Coitituzioni . Il Vefeovo di

Cra-
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Cracovia ia allora avendo ottenuta la {termiffion di

parlare, non fenza difficoltà difle, che fecondo una
legge della Dieta palfata qualunque progetto dovev’ef-

fere comunicato tre giorni avanti della fua efecuzione ;

non oftante acconfentì che fi nominalTero CommilTarj ~
per trattare con l’ Ambafeiadore di Ruffia fulle la>

mentanze de’ Diffidenti ;
con patto però, che fi dovef-

fe far parte di tutto agli Stati, c che quelli Commif*
farj avelTero ancora facoltà di decidere fu tutti gli

afiari ,
toltine quelli

,
che riguardavano il culto di-

vinol, e la libertà; cofe, le quali non erano da de»

terminarli con la pluralità de' voti, ma con l’ una-

nime generale confenfo ; e cosi ebbe fine la prima Sef-

{ione.

Si tenne il dì dopo la feconda , in cui furono lett i

i Brevi di fua Santità, co’ quali venivano efortati gli

imi
,
c-gli altri a mantenere la Religione , c difender-

la contro qualunque novità , che fi pretendelTe intro-

durre in di lei pregiudizio, ed altre cofe molto proprie

a commovere gli animi, che non erano per altro alTu-

lutamente necelTarie ; poiché la maggior parte de’ Sena-

tori erano rifoluti a tutto, piuttoflocchè nulla cedere

fu quello punto. L' Arcivefeovo di Leopoli tra gli al-

tri difle, che confermava tutto ciò ch’aveva efpollo

nell’ ultimo Senatut-Confilinm y e che perciò follcncva

efler conveniente llabilire de' CommifTar;
, che verificaf*

fero i pretelt aggravi , de’ quali fi lagnavano i Diffi-

denti, e Greci difuniti : che i trattati eflèndo inviola-

bili, avea perciò propollo nel medefimo Con lìgiio »

che s’ invialTero Minillri preflb le Potenze Cattoliche ,

i quali reclamaflero roflèrvanza della loro garantia :

che la convocazione della prefente Dieta non fi fareb-

be verificata, fe fi folTe fatto cafo del fuo parere: che
non poteva acconfentire , che la CommilTaria foflè mu-
nita d' un’ autorità decifiva

,
ed ancor meno, che gli

affari domeflici della Repubblica fi negoziaffero , e ter-

minaflèro per via di trattato . AI <j«al parere dell’ Ar-

civefeovo di Leopoli s'imiformò quello del Vefeovo di

Snppl. Star. P Chelro,
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2i6 supplementi
Chciniy II quale talìllctte con forza Alila reclamazio>

ne, che conveniva fare alle Potenze, che s’ erano fat-

te garanti del trattato d‘ Oliva, e fopra la necelTità di

lafciar decidere alla Dieta tutto ciò, che folTeper iOa-

bilirft dalla Comminione. Inforfero del pari molti al-

tri Nunzi, e conArrmando lo Aeflb aggiunfero i mali
trattamenti, violenze, ed eccelTi commdTi da’R.uflj ncl^

la Polonia . Allora alzandoA il Gran-Ciamberlano < del-

la Gsrona fratello del R.e
,
lodò

, cd applaudì allo ze-

lo, ch'i'Vefcovi dimoAravano, lecondatida’Nimzj per

lo mantenimento della religione, e della libertà, di-

chiarando ch’era di parere, ch’il progetto dovelTe ef-

fere Aanmato, c comunicato agli Stati, il quale poi

doveffe eHer poAo nelle mani degli eletti Commiflarj ,

affinchè A dovefle deliberare fopra di eflb, e che do-
vendoA dare alla G^mmifTione un’ampio potere, gli

parca conveniente che dovefle del pari cfler comunicato
agli Stati

,
acciocché ben iflrutti foflero in miglior dì-

fpoAzione di deliberare fu tal propoAto.

ApprovataA con la pluralità de’ voti quefta difpoA-

zione, il Secretarlo Icfl'c la formula del potere,^ il

quale fu conflderato tanto ampio, quam’era illimita-

ta l’autorità della Commiflione; alla qual cofa ripu-

gnavano molto i Vefeovi, c quelli eh’ erano zelanti

per la patria . Onde il Principe di Radziwil A pofe a

dire, che per foddisfare alla dimanda degli Stati fa-

rebbe ftampare il progetto, e ne farebbe dar un’cfcm-
piare a ciafeun membro della Dieta, acciocch' agiata-

mente ne’ tre accordati giorni pcteflero da cadauno
eflcre attentamente efaminate quelle propoAzionì, che

vi A facevano. Avevano già dopo quella determinazio-

ne i MinìAri di Stato attorniato il Trono per termi-

nar la Seflìone
,
quando il Gran-Cancelliere della Co-

rona S^inor Zamoiski dichiarò, ch’il Re deAderando
che gli alfiri non A precipitaflero , invece di tre gior-

ni n’ accordava fei
,
onde A feparò l’ Aflèmblea

.

Nel frattempo che pafsò Ano alla terza Seflìone

molti furono i tfavaglj, e le fatiche fofierte dagl’in-

te-
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STOGICI. a»7
terelTkti , tendenti a conciliare gli animi , e ridurre

quelli, ch'eranfì oppodi allo dabilimento della Com-
miitaria fenza poterli guadagnare. Sedutoli per tanto

il R.e nella terza AlTemblea, cominciò Monfignor Za-
liuki Vefcovo di Kioria*ad efclamare contro i Dilli*

denti, fodenendo che quedi non potevano allegare

prova alcuna d’edere dati inquietati nel Kegno, e li

trattò da ribelli, perch’eranli armati contro la Re-
pubblica, e cercando d'introdurre in elfa la libertà di

cofcienza, c’I libero efercizio della lor religione, afpi»

ravano alla legislazione, con evidente difegno di af*

tendere gradatamente alla Dignità Reale. Dichiarò

chiaramente, e fenz’ equivoci la Tua oppofizione forma*

le al progetto della Commidione, mercecchè, a parer

fuo. Ogni parola del progetto non era che un laccio

tefo alla libertà, ed alla Religione. Diife di più, che

fopra un’ affare di tal rimarco
,
ed importanza non fi

doveva procedere con la pluralità de’ voti, ma con 1’

unanimità. Per ultimo protedò, eh’ efporrebbe la pro-

pria vita a tutti 1 rifchj, e perfecuzioni prima d’ac-

confentire, ch’i Reputati fodero invediti d’ un’ autori-

tà decifìva, e di conformarfi al contenuto nei proget-

to, fe non fé ne moderavano le facoltà, e non fe

ne fommettevano le dccidoni alla deliberazione degli

Stati

.

1 Vedovi parimente di Cracovia, e di Kiovia con

altri prelati, grandi fecolari, e nunzj dichiararono con

fermezza, che non farebbero per accodfentirvi giam-

mai, e proruppero nuovamente con maggior vemenza

contro le pretenfìoni de’ Didìdenti ;
dicendo che fi pre-

tendeva por regola a’ loro affari, fenza che la Dieta

ne fodè informata . Fii da molti replicato con alterigia

a quedo difeorfo, e rAdèmblea fì turbò nel calor del-

le difpute ,
talmente che d prevedevano imminenti dif-

grazie; e perciò il Marefciallo prudentemente terminò

la Sedione.

Grande fu il furore, da cui venne accefo l’animo

del Principe Repnin,' allorché intefe da’fuoi ddi ciò eh’

P * era



2x8 SUPPLEMENTI
era occorTo in quella Sel&one . Non ignorò veruna cir-

coltanza de’difcorf], eh’ eraniì tenuti da quelli, che con

maggior calore difende^’ano i diritti della patria tanto

nell’ cecie fiad [co, come nel fecolare, onde ne rellò

molto inquietato: ficchè conolcendo, che hno a tanto

che quelli zelanti, e forti cittadini farebbero fra’ mem-
bri dell’ AlTemblea

,
non fi poteva fperare di far nulla ,

fe non li acconfentilTe alla lor volontà ^ anzi temeva,

che non attiralTero jielle loro ferme idee quegli altri,

che quantunque taceflcro, inclinavano alle loro maflì-

me; fi rifolvette a feparare dalla Dieta que’ Membri,
ch’impedivano, ch’efla non condifcendellè a ciò ch’egli

voleva, c mandarli fotto buona feorta in RulTia. Or-

dinò per tanto un colpo di difpotifmo de’ più modruo-

fi
,
cioè r arredo dc’Vefcovi di Cracovia, e diKiovia,

e del Palatino di Cracovia col di lui figlio Starofta di

Dolinsk; il che feguì la notte de’ 13 Ottobre 1767.

nelle cale loro
,

in mezzo ad una Capitale ,
fotto gli

occhi del Monarca, in dìfprezzo della fua Sovranità,

e degli Stati adunati d’una nazione libera, e indipen-

dente, fotto il pretedo, che gli arredati avevan mam
cato al rifpetto, che dovevano al Sovrano relpettivo

dell’ ideilo minidro -

Todochè dillo fpuntar del giorno li divulgò la noti-

zia dell’ inprigionamento di quedi fenatori, tutti i Vef-

covi paffarono a cafa del Primate per far caufa comu-
ne in si fatta ed inaudita violenza; e li Nunzj con il

medefimo dne li recarono a quella del Principe di Rad-
zi^j^il , reclamando , e protedando , che fc non li rcn-

dea la libertà a quegl’ illudri prigionieri, non darebbe-

ro mai mano aU’cfecuzionc del progetto della commif-
fione, pronti ad efporre le vite loro in difefa della li-

bertà, e indipendenza . Ma il Minidro di Rudia ad
• onta delle replicate idanze, che tanto per parte del

Primate, quanto per parte del Radzi^il gli furono fat-

te, anzi a quelle dede d’una deputazione per parte del

Re, non folo non s’arrefe, ma ebbe arifpondere, che
iK)n avea facoltà di conceder loro dò cherichiedeano,

c che
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STORICI. 119

e che perciò dovcan dirigere i loro pafli alla- Corte di

Pietroburgo. Per prevenire poi gli effetti delle minac-

cic, che venivano fatte, fece eis’ Ambafeiadore acco-

ffare alla Città tutte le truppe a guifa di chi la volef-
‘

fe blocarc

.

Si pafsò poi da’ Polacchi ad un’altra feffione della

Dieta, che fu nel dì i6 Ottobre, in cui parlarono i

foli partigiani dei progetto, foftenendo dipender da eC~

Co la riftaurazione del grande edifìcio della Repubblica,

e della generalo tranquillità. Fu effo llampato egual-

mente che le credenziali , le quali da’ Miniilri della

Confederazione, eh' erano flati delegati all’ Imperatrice

di Ruffia, s’ erano prefentate ad effa Sovrana per la di

lei malleveria, e per li foccorfi neceffarj all’ indigenze

del Regno.
Finalmente nell’ultima Seflione del di 19 Ottobre,

non lì opinò, ma fì ventilarono le materie; non- li

difputò fopra gli oggetti, che fi proponevano, ma s’

udì la fentenza ch’il Miniflro Mofeovita fece comu-
nicare , a fine che tutti l’ approvaffero fenza replica

.

Ma per autorizzarla di vantaggio, ed acciocché non fi

poteffe dire, ch’i Senatori non fi erano congregati, fe

non per forma , fi leffe il progetto
,
ed i pieni poteri

illimitati, che fi conferivano a'Commiffarj, chedovean

trattare col Principe di Repnin, e la dichiarazione di

Ì
ueflo Miniflro in forma dirifpofla, ch’i Deputati della

Dieta avean follecitata antecedentemente . Si fottoferiffero

a’ progetti e Trattato il Re, e gli altri membri, che fi

ritrovavano nell’ Affemblea , cconciòfeparolfi la Dieta,

per riunirfi il primo Febbraio dell’anno feguente.

Quello Trattato, che mette l’ uguaglianza fra' CattO'^

lici , e Dilfidcnti ,
è divifo in fett’ articoli

.

I. Potranno i Diffidenti fabbricare, ed aprire una
Chiefa proteftante inVarfavia, ed aver templi, efeuo-

le in tutte* le Provincie del Regno, ed il Gran-Duca-
to^ di Lituania , eccettuati però que’ luoghi , dove non
n’ebbero mai, ne’ quali per fabbricarne avranno bifo-

gno d’un privilegio del Re, quantunque quella grazia

P 3 pois’
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13» SUFI*LEMENTI
pois' anche Tcnir accordata da' Nobili ne’ loro rirpettivi

Stati

.

II. Potranno aver campane, ed organi nelle lor Ghie*

fé ;
far amminiUrar il battefimo a’ loro figli i animo-

gliarfi, feppellire i loro morti, e tutto ciò con il ceri-

moniale del loro culto fenz’ incontrare il menomo in-

topw.
ili. Tutti i Dilfidenti Nobili faranno ammelll al Se-

nato, all' amminiflrazione ,
alla legislazione, e agli al-

tri impieghi, prerogative ,
ed onori della Kepubblica

fui piè dell'uguaglianza, ed in comune co' Nobili cat-

tolici tanto in Polonia, quanto in Lituania.

IV. Non faranno mai più chiamati fcifmatici , difuniti

,

o diffidenti, e molto meno eretici, nè i loro miniAri

predicami
,
ma paftori , e parrochi

.

V. Torneranno a’ loro legittimi padroni i beni , che

fono flati cooffcati loro fin all'anno 1717, e inquan-

to a quelli, che fono flati lor fequeflrati d' allora in

poi, avranno la libertà di reclamarli giuridicamente.

VI. A giudicar le loro liti verrà flabilito un tribu-

nal mifto, e potranno convocar finodi fenz' afpettare ,

ch’i Vefcovi cattolici il permettan loro
,

nè faranno

in verun modo dipendenti da loro conciAori
, o giu-

rifdizione

.

VII. La Legge Rtx eatholicus tjlo farà inviolabile ,

onde la Religione cattolica farà fempre la dominante;

nè vi farà Regina di Polonia , che poffa effere corona-

ta, fe non cattolica. \

In quello fiAema d'affari molti furono i Grandi ,

che confiderando fotto triAo afpetto la futura infelicità

delia Repubblica fi ritirarono nelle proprie cafe. Tutti

li Principi della Famiglia Czartorinski manifeAarono il

difguAo, da cui venivano oppreffi; ed altri s’ aAennero

di concorrere alla Dieta, malgrado le replicate iAanze

fatte loro dal Principe di Radziwil . Parecchi Nunzi
fecero lo Aeffo, malgrado l’ obbligazione

, ch’affumono
nella loro elezione, prevedendo, che quella Dieta non
farebbe per effere più libera di quella di convocazione,

e for-
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STORICI. 291

e forfè più violenta per ritrovarfi nel Regno due volte ^
pù di truppe Rufìe, che non fi trovavano allora. Fu-

lonvi pure di quelli , che rinunziarono alle loro Cari-

che
,

di modo che li contemplatori in allora dello ha-

K) della Polonia, l’ ammiravano in fomi^liante corfìit-

10 defìituita d'ogni ajuto, ed in preda a’ malori nati

ca fpiriti di vendetta , d' interelTe , e d'ambizione

.

Ma le Corti di Ru^ia, e PrulTia per l'altro canto

applaudivanfi fui fe ice fucceflb delie loro negoziazio-

ni ; e mentre i capi della Repubblica ricevevano com-
p.imenti da tutte le parti fulla pace, che la loro con*

difeendenza avea prodotta in tutto il Regno
,

i confe-

deiati di Thorn, c di ShlucJc ereflero un tempio in

Varfavia, dove non l'avevano mai avuto. Il Principe

Primate intanto non poneva in dimenticanza i proprj

intercnì; imperciocché fi diede a penfare d' impadronirli

della direzione affoluta del tribunale della Nunziatura

(togliendola al Nuiuio Pontihzio, che n'era fìn' allora

flato capo) allegando per ragione, che non doveafi la-

feiar elicere un tribunale forelliero, e tirannico in ciò

che riguardava l'efazionc de' dritti, che pretendeva com-
petergli .

Di quanto era feguito nella Polonia, n'avvisò il

Sommo Pontefice il Vefeovo di Kaminiec, ma già la

Santità fua n'era fiata appieno informata dal fiio

Nunzio, c più ancora dal Sig. Chreptovitz, già'Maref-

cia'lo della Confederazione di Grodno, e ultimamente

nunzio alla Dieta. Quefio Signore, tellimonio di quan-

to era avvenuto in efla, avea protefiato contro tutto

ciò ch'erafi fatto, ed era per farfi fótto la protezione

di truppe firamere, ed avea avuto cura di depofitare

la fua protefia nella Segiieteiia di Stato, fenza faputa

di nefiùno, e fenza nemmeno efler vifio; onde efpollo

a foramo periglio per quell' azione ardita , nel cafo

che fofle fiato feoperto, fi determinò, dopo aver pre-

ilamente venduto tutto ciò che poteva vendere, a par-

tire, e portarfi a Roma. Le conferenze ch'ebbe qui

£ol Santo Padre determinarono S. S. ad un pao,' il

P 4 ,ua-
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quale farebbe flato cfficaciflimo in altri tempi, mi

che nel cafo era divenuto vano, anzi dannofo. 1

Applicata per tanto la Corte di Roma a tentare

gli sforzi eftremi per fottrarre la RcpuW)lica al peri-

colo, che la minacciava, diede ordine al Nunzio d:

prefentare al Re nello fteffo giorno, in cui la Dieta f

dovea adunare, cioè il primo di Febbraio 1768, ui

Breve, che l’efortava con fenfi molto energici, afee»

dere dal Trono prima di permettere ,
che fi flabiliflit

qualche cofa di contrario alla cattolica Religione . Co-

sì in fatti rcftò ef^eguito dal Nunzio, il quale nel tem-

po fteffo fece rimettere al protocollo un manifefto , in

cui minacciava delle cenfure ecclefiaftiche tutti queVi

,

cb’avean preftato il loro confenfo nelle conferenze te-

nute a ftabilir nuove leggi contrarie alla Religione,

fenz’ eccettuare i Vefeovi ,
fopra il zelo de’ quali dìccafi

di molto confidare.
^

Qucfto colpo non preveduto fece una grand’impret-

fione. Il Re ne rimafe comraolTo, i Miniftri della

Dieta ne reftarono perplcffi, e le deliberazioni furono

fofpefc per tre fettimanc. Sembrava che ncflùqo foflè

più difpofto a foftenere le propofizioni convenute, ed

i ragionamenti incalzavano con tal forza , Ae non ref-

piravano più tutti, che zelo per la lor religione, e li-

bertà . Il Principe di Repnin in quefta congiuntura

non diffe motto , ma fece , che fubito groffi corpi

di truppe avanzaffero, ed occupaflcro i borghi di Var-

Sembrava già a’ membri della Dieta, che le minac-

ele del Papa piombafTcro fui capo loro, e ne provaf-

fero le funefte confeguenze .
Quelli

,
eh’ avean formato

il progetto di allontanar da Varfavia i Nunzj Poiìtifi-

zj e toglier loro in Polonia quella giurisdizione, che

volean conferire al Primate, che l’ aveva, -follecitata

,

fUrono i primi a biafimare la di lui ambizione dicen-

do, che doveafi temere, che non entraffe in pofleffo

’ di foverchìa autorità nel Regno con lo ftabifimento di

un Sinodo indipendente dalla Corte di Roma ; equan-
' do
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STORICI. 233
do s’agitò quefta materia, il Principe Rcpnin gliene’

fece qualche limprovero, tutti i membri prefenti ma-
nifeftando, ch’era egli del medefimo lor parere.

Paffate le tre fettimane di fofpenfione, la Dieta fla-

va per continuare le fue fefConi, o per dir meglio,

per ricevere i concordati de’ Coramiffarj
, ed approvarli

in tutti li punti loro. Ma mille inl'orte difficoltà fece-

ro fofpenderla fino alli 26 di Febbraio, in cui doven-

dofi efporre il rilultato delle confereiue già terminate,

rimoftrò il Principe Primate, che quantunque fofTero fir-

mati gli articoli, CfA ciò non oflante neceffaria una
nuova proroga per rivedere, ed uguagliare gli accordi,

onde in conl'eguenza d’un progetto da lui prefentato,

fu di nuovo prorogata la Dieta al di 5 Marzo.
Erano fianchi molti Nunzi di tante dilazioni, ficchè

volevano fare alcune rapprefentanze
, ma non vennero

afcoltati . Giunfe alla fine il dì fiabilito , in cui fi co-

minciò con la lettura di tutto ciò, che la gran Com-
miflione aveva accordato nelle fue conferenze; e fiefe-

gul in tre feffioni ,
acciocché nefiuno potefTe dire d'

ignorarlo . Nella feconda felfione parecchi Nunzi alza-

rono la voce contro vari punti
; e nella terza le difpu-

te divennero molto vive, ftante ch’era fiato permeflb

a ciafeuno di efporre il proprio fentimento. Ma in fi-

ne i Capi della Repubblica avevano cosi ben prefe le

lor mifure, che la Dieta fi terminò con ballante tran-

quillità ad onta del gran numero d’ oppofitori
, e furo-

no dagli Stati firmati gli articoli regolati nelle confe-

renze della gran commifiione, pubblicandoli ad un
tempo fiefib difciolta la gran Confederazione, accioc-

ch’ ogni membro poteffe ritornare alia propria cafa
, e

venifte cosi allontanata l’occafione di veder riprodurli

manifelli, e pretelle, alle quali erano tutti difpolli,

fe non fi fofiero veduti impediti dalle troppo attive

truppe Ruffe , fotto l’ ombra delle quali fi credea llabi-

lita nel Regno una pace permanente

.

Ricevuta ch’ebbe l’Imperadrice di Rufiia la grata

nuova, follecitata dagli Stati approvò, coufirrmò, e
garan-
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1^4 SUPPLEMSNTI
garantì tutto ciò cfa’erafi fatto; onde il Primate rice

vette in ricompenfa l’Ordine di S. Andrea, e l’Am
bafeiadore una gratificazione di cinquanta mila rubli

•

Voleva quelt' ultimo, ch’i Miniftri delle Potenze fore-

ffiere, eh’ erano in Varfavia, in qualità di garanti fot-

tofcriveflcro in nome de’lor Sovrani alle nuove leggi

recentemente impofte alla Polonia, e moltone lifolleci-

tava, ma e01 non vollero fopra di ciò compiacerlo,

allegando la buona ragione, che non avevano fopra di

qucfto ordini particolari dalie rifpcttive lor Corti, le

quali in fatti miravano di mal occhio la pofTanza, di

cui s’era afficurata in Polonia l' Imperadrice con li

nuovi regolamenti , e non potean foffrirc la permanen-

za delle di lei truppe nel Kegno a titolo di aufìliarie

della Repubblica , come fembrava
, che fi foflè accor-

dato fra r Imperadrice fìeflà, ed il Re Stanislao. Ta-
le fu il termine delle queftioni, e rammarichi, a’ qua-

li andavano foggetti nella Polonia i Diflìdenti Greci,

ed i ProteAanti, che la riportarono ad onta delle Leg-
gi in contrario ibpra i Cattolici mediante la violenza,

e l’ambizione.
^

L’anno però 177^ il di 18 Settembre avendo S. M,
l’ Imperadrice delle Ruflie ftipulato un Trattato con S,

M. il Re, e la Repubblica di Polonia, volle che foAè

fiefo un’Atto lèparato relativamente a'DilTìdenti Gre-
ci non Uniti in Polonia, e Limania, e dall’altra par-

te S. M. il Re , e la Repubblica di Polonia avendo
bramato qualche moderazione, nella dtfpofìzione fat-

ta dal primo Atto feparato del Trattato del 1768
in rapporto agli antichi, diritti riAablliti de’ Greci
non Uniti, e Diflìdenti; cosi le fuddette due Parti

contraenti conlèrvando tutto il refto del fuddetto pri-

mo Atto feparato, fono convenute nelle modificazioni

feguemi

.

I. Volendo S. M. l’ Imperadrice di tutte le Ruflie

per effetto della fua moderazione, togliere tutti i pre-

tcAi di difnnione fra la Nobiltà Polacca
, acconfente

che da qui avanti i Nobili Greci non Uniti, e Difli-

denti
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lienti fieno cfcliin dal Senato, e dal Miniflero delia

Corona , c della Lituania

.

II. Il gius della Nobiltà Diffidente, e Greca non
Unita per edere eletti Nunzi nelle Diete, farà riftretto

al numero di tre, uno, cioè, per ogni Provincia. I

Nobili Greci non Uniti , e Dididenti godranno dall’ al-

tra parte di tutte le prerogative della Nobiltà, e di

tutti i vantaggi, e cariche della Corona, e di Litua-

nia, esercitando tutte le funzioni ne’ Tribunali, Coni-
milfioni ec. e in unà parola tutte le GiuriMizioni

, e

Dicaderi della Repubblica, nel Ovile, e nel Militare.

Quelli diritti, e prerogative non lì denderanno fe non
Sopra tutte le famiglie Didìdenti, e Greche non Uni-
te

,
c loro Discendenti ,

che godano attualmente l’ In-

digenato nel Regno di Polonia, e Gran<^Ducato di Li-

tuania .

HI. S. M. il Re, e la Repubblica avendo infìdito

per l’abolizione del Judicinm mxtunjf acconSentc S.

M. i’ Imperadrice di tutte le Rudie, che quedp Dica-
derio mido lìa abolito con le condizioni Seicenti; i

. Che tutte le cauSe eSprelfe, e aggiudicate dal primo
Atto Separato del Trattato 1768 al detto Dicaderio

Mido , fieno rimede alla Corte di Giudizia del Re,
vai’ a dire all’ Adèdòria di Polonia, e di Lituania: 2
Che fe l’elezione delle AdeSsorie non avede nominato
a quedi Giudizi Regi un numero legale di Cattolici

,

e di didìdenti, S. M. il Re nominerà per tutte leCau-

fe trasportate dal Jad/oW mijlum airAdedbrìa tanti

Membri della Nobiltà dididente, o Greca non Unita

con voto decifivo, quanti farà di medieri per pareg-

giare il nùmero degli Adedori Cattolici
,
e de’Dididen-

ti: 3 Ch’ogni Semedre vi Sarà un termine di quattro

Settimane, tanto nell’ Adedoria della Corona, quanto

in quella del Gran Ducato di Lituania , dedinato per le

Suddette CauSe de’ Didìdenti decife con la pluralità de’ voti,

quando Saranno date trasportate per via di appello , o di re-

. vifione alle dette Adedorie; e in caSo di parità di voti, le

CauSe faranno Decife con le Sentenze di Relazione dei

Re.
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Re. 11 numero di 4 Giudici lara fufficiente per for-

mare una Ck>rte di GiulUzia conoipieta negli aifari fud-

detti

.

IV. Allorché i Diifidentì, e Greci non Uniti vor»*

ranno feppeilire i morti loro ne’ giorni di Fefk, o lo

faranno di buoniffima ora, o dopo che la divozione

pubblica de’ Cattolici farà terminata.

V. I Dividenti fi priveranno per l’ avvenire delle

Campane deUe lor Chiefe con patto
,

ch’effe non fie-

no riguardate per quello come Oratorj.

VI. I Procefiì relativi a’ divorzi , ed alle feparazioni

é tborOi & menfa dipenderanno dalle fentenze de’ Con-
cillori Cattolici, fe uno degli fpofi farà Cattolico, T
altro Diindente.

Qwfio fii VVltimattim di si lunga controverfia, che

fu tofio refo pubblico, dopo la fottofcrizione del Pre-

fidente alla Delegazione, e due Marefcialli, ad on-

ta di lunghi dibattimenti , che fi fecero ; poiché già

era fiato diamente protefiato, che il non accettarla

farebbe fiato lo fieflb, che dichiarare la guerra alla

Rufiia.

Sup-
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AL TOMO XVIII.

KV M. Xiyi.

Pag. 4. lia. 6.

• U Regno di Polonia ha circa 24400 miglia

' geografiche quadre .

QUeAa mifura dopo lo fm«mbramento fatto di

quefto Regno dall’ Imperadrice Regina d'Unghe-

ria, e di Boemia, dall’ Imperadrice di tutte leRuSie,
e dal Re di Pruflia, rellò di molto rillretta. Imper-

ciocché per li Trattati che ne feguirono tra effe tre

Potenze, e la Repubblica di Polonia, vedefì in una

carta affai diligente, fatta ffendere per ordine della

Delegazione , eh’ il tratto paffato fotto il Dominio
Auffriaco, fi ffende a 2700 miglia, ficcome quello ce-

duto alla Ruffìa a 3440; e quello in fine caquiffato

dal Re di Pruffia a fole 900 , le quali però
,
come

contenenti copiofiffima popolazione, e paefe, con fiu-

mi, e porti attillimi ad ogni traffico, furono general-

mente riputate la parte migliore, e pii\ pingue di quel

riparto

.

La parte per tanto
, che fece occupare S. M. Imp.

Reg. Ap. fi ffende fulla riva delira della Viftola dalla

Slcfìa fino al di là da Sandomiria, e dal confluente

della San; di là tiraq(do una linea dritta fopra Trane-
pol fino a Zamofe, e pofeia a Rubieszovr fino al fiu-

me Bug; al di là del qual fiume fi va feguitando le

vere frontiere della Ruffìa Roffa fino ne' contorni di

Sbaraz (facendo nel tempo ffeffb le frontiere delia Vol-

hynia, e della Podolia); pofeia in linea diritta, luogo

il piccol fiume, che divide una picciola parte della

Podolia detta Kodhorze fi palTa al Nieffer, da dove fi

van

4
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van ieguendo le folite frontiere della Pokuzia, e della

Moldavia

.

La porzione poi, eh' approprioili l’ Imperadrice di

tutte le Rufllìe, conlìOe nei reflo della Livonla Polac-

ca con la parte dei Palatinato di Polock al di là del

fiume Dwina, ed il Palatinato di Witepsk, in guifa

che il detto fiume ferve di confine naturale fra li due
Stati fino prefTo la frontiera particolare del Palatinato

di Witepsk, con quella di Polock. Di là fi va fegui-

tando quella frontiera fino al punto d’unione de' tre

Palatinati
,

di Polock, Witepsk, e Minsk, dal qual

punto il contine è prolungato con una linea retta fino

alla forgente del fiume Driiec verfo il luogo chiama-

to Ord>3Pa
,
e di là fi difeende lungo detto fiume Ano

alla fua imboccatttira net Nieper; per maniera che tut-

to il Palatinatò di Mscislaw , di qua
,
e di là dal

Niepar, e le due eflremità del Palatinatò di Minsk al

di Ibpra di quello di Mscislav/ di là dal nuovo conA-

Ae, e del Nieper appartengono all' Impero di tutte le

Rttffie; e dall' imbroccatura del Druec il Nieper forma

i confini fra i due Stati, lafciando alla cittàdi Kiow,
e al fuo Diftretto il confine, ch'hanno attualmente

dalla parte di elfo Fiume.
Finalmente il Re di PrufTia prefe per fe, per lifuoi

eredi, e fuccelTori d' ambedue i fefTi la Pomerellia

{eccettuata la Città di Danzica, e fuo territorio), i

Territori della Gran Polonia , che giacciono lungo la

Notecz, luogo éflb fiume fino alle frontiere della Nuo-
va Marca , e fino alla Vifiola vicino a Worden , e
Solita, per modo che il fiume Notecz è la frontiera

degli Stati del Re di Pruffia
, e che a lui il fiume flcf-

fo appartiene . Eflb Monarca poi non volendo ricorda«

re le Tue pretefe fopra altri Territori della Polonia

confinanti coita Silefia, e con la Pruffia, che pur po-

trebbe gruflamente formare; e finanziando anche all'

altre, ch'aver potrebbe fopra la Città df Danzica, c

Aio Territorio; infiftetre però ch'il Re, e la Repub-
blica di Polonia gli cedeffisro a titolo d'equivalente il

'refi#
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redo della PrufTia Polacca ,

cioè a dire il Palatinato di

Malborg, e la Città d’Elbinga, il Vefcovato di War-
mia, e'I Palatinato di Chelm

, fenza eccettuarne ve<

runa parte, fuorché la Città di Thorn, che doveva

reAare alla Polonia col Tuo territorio.

Quede furono le fatali confeguenze recate dalle fue

difcordie alla Polonia, cui niente giovò ch’il partito

de’ veri Cittadini facede tutto quello, che permetter

poteano le moledillìme fue circodanze per prefervarla

da sì dolorofa lacerazione. Ne fecero i Sovrani preda-

re da’ rifpettivi fudditi il giuramento d’omaggio, e di

fedeltà; funzione, che per la parte occupata dagli Au-

driaci, riufci in Leopoli molto magnifica . Sei IDeputati d’

ogni.Circolo ,
in tutti trentafei , v’intervennero, (celti dal

corpo della Nobiltà . 11 Co: di Pergen fedeva (opra d’un tro>

no, ove dvedeano i ritratti dell' Imperatrice Regina, e

dell’Imperatore; e fopra un' obelifco piantato in poca di-

danza vedead la fama , a’ cui piedi era fcritto Salus

Redemtihns. Il Co: di Wratislaw, che dava al lato

del trono, facendo le funzioni di Canceliiero, lefTe uQ
difcorfo latino relativo alla cerimonia, indi fatto fo-

gno a tutta TalTemblea di alzare il dito, pronunziò il

giuramento di fedeltà a S. M. l'Imperadrice Regina,
cd all’ Imperadore come Correggente; e avendo tutti

ripetuto il giuramento, ù udì una fcarica di tutta la

mofehetteria, e dell’ artiglieria delle mura, che fece in-

tendere in quel punto al popolo, che più non era Re-
pubblicano. La funzione (ì fece nella Chiefa de’ già

Gefuiti riccamente apparata, ed oltre il Minidero at-

tuale, v’intervennero tutta la Generalità ed Udtzialità

di grado delle truppe Audriache eiklenti in quelle Pro-

vincie .

SUP-
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DOpo lo fmembramento fatto degli Stati della Polo^

nia dall’ loaperadrice Kegina Appoco! ica

,

dall’ Impe»

ràdrice di tutte. le Rjul&e
, e dal R.e di ProlTia, fecero

quelle Corti prefentare alla E)elega2Ìone , ch’era (lata

-

ftabilita in Varfavia , da’lor Minillri rifpettivi in un
modo uniforme un Piano di VII. Articoli, fopra qua-

li dovea<la Repubblica regolarli in avvenire, e non al-

tramente , Contenevano elTi: I. Il Re farà elettivo; II.

Lo Hello farà eletto fra’ Cattolici Polacchi.* III. Non
farà tratto, dalla HelTa Famiglia , fe non fe dopo la

.

quarta generazione: IV. Avrà ognora prelfo di ie unV
Configlio filabile compollo di alquanti Membri; V. Il,

Re farà prelldente d’clTo Configlio; c la pluralità vi

deciderà gli affari ,
avendovi però i tre voti

.
QueAo

Conliglio farà a lui prefentazbne per tutti gl’impie-

ghi ,
grazie y e privilegi , c farà il Re tenuto a ratifi-

carli: VI. Sono affegnati al Re Heffo fei milioni di *

fiorini Polacchi, l' anno per follenere il fuo rango , e

la fua Corte : VII. Tutte ie appellazioni fi faranno

davano al detto .Configlio

.

Aderì il Re al progetto propollo del Configlio lla--

bile, o permanente, ^onde cominciò giornalmente ad
applicarfi a regolare co' Minillri delle tre Corti alcune

condizioni da aggiugnerfi alli feguenti Articoli ,
eh’

eranfi convenuti . Effe condizioni avevano in mira
principalmente le Finanze d’^lb Monarca, eh' oltre i

fei milioni di fiorini Polacchi dellinati al ilio manteni-

memo ) accordaffero eziandio due milioni da dillri-

,
buirfi
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buirfi, in gratiScaztoni

;
poi un milione pel fbldo della

lUa Guardia perfonale; e fetteccnto mila fiorini per

quella .degli Ulani . Dicevano poi effi Articoli

.

I. fua Macftà fceglierà i Vefeovi, Palatini, Caftcl-

lani, e Miniflri fra tre Candidati detti allo Scrutinio

dal Configlio Permanente.

II. Oltre al fopraddetto Articolo, il Re avrà tutta

la diUribuzione Eccleliaflica , e Civile, come per lopaf-

fato, fenz’ alcuna diminuzione, trattone quella de’ polli

. de’Commiflarj di Guerra, e della Teforeria
, di t^ui

difpofe egli fino a quello giorno nell’ interftizio delle

Diete, ed ammetterà quell’ Articolo nello Hello modo,
che viene enunciato nell’ Art. I. pe’ Senatori, e Mi-
niilri

.

III. Nel militare il Re conferverà la nomina delle

Compagnie Polacche, .e quella degli Ufficiali nelle

quattro Compagnie, che portano il fuo nome fra le

truppe del piede Polacco. In quanto agli avanzamen-
ti fervirà d’ora in poi di regola ordinaria l'anzia-

nità . Con tutto ciò 'farà libero al Re, a' Generali
(Helmanis), ed a ciafeun Membro del Conlìglio di

proporre al concorfo quel Candidato, che farà loro in

grado

.

IV. Sua Maeftà rinunzierà alla diftribuzione de’ Beni
Reali, purché i privilegiati .attuali de’ due fedì debban
eflere mantenuti fino al termine della vita loro nei go-
dimento d’effi beni, e che non poffano più efler dati

da chiccheffia come gratificazioni a’ Particolari
; ma

bensi debban efler convcrtiti in fupplire a’bifogni dello

Stato in generale nella maniera più vantaggiofa al ben
pubblico, e di confenfo del Re.

V. La Dieta nomincià il Configlio Permanente per
via di fcrutinio.

VI. Nel cafo prefente, fua Maeftà vorrà difporfi co’

tre Miniftri efteri alla nomina de’ Senatori
, c Miniftri

di Stato, e de’ Membri deH’ Ordine Equcftre, ch’entrar
debbono nel Configlio Permanente.

VII. Sarà fatta una nuova Le^e, per cui ì quattro
Suppl, Star.

. . ^ . RcgS‘*
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Rcgguncnti delle Guardie ritorneranno Ibwo I’ autorità

'militare dello Stato nel modo, in cui v’ erano al tem-
^po d'Augufto III., cioè a dire, ritenendo il nome, c
gli onori delle Guàrdie, fcnz’cflcr obbligate a verun
nuovo giuramento > con quella differenza, ch’i Gran
Generali aveano foli il comando militare; e che in og-

gi lo divideranno col Commeffariato di guerra
; ed i

Generali poi, come pure effo Commeffariato di guer-

ra, faranno con la nuova Legge l’ottopofti all’autori-

tà del Conliglio Permanente. In ifeambio farà alficu-

rata al R.e una fomnia annua, che balli alla paga di

2000 uomini, di cui Sua Maellà potrà difporre a pia-

’cer Tuo, e che non dipenderanno affolutamente che da
' lèi fola : Quella fomma non farà punto prefa pel rifar-

cimcnto di quella parte delle fue rendite, che proviene

,
dallo linembramento del Regno

.

Vili. Si convocherà l’adunanza preffo del Re, per

regolare il Quomodo del Configlio Permanente. I tre

.
^'niAri promettono a Sua Maellà, che non faranno,

nè lafcieran fare alam regolamento, o alcuna legge,

che in qualllvoglia modo apporti la menoma dinùnu-

zione alle prerogative Reali, oltre il contenuto negli

Articoli fopra enunciati, e quanto concerne gli Artico-

li feparati, il riHabilimento della Giullizia, e delle

pubbliche Finanze. Sarà affunto da’ tre Minillri, di

confenio del Re, il Regolamento del Configlio Perma-
nente, e di tutti gli allari di Stato.

IX. Dappoicliè fua Maellà fi farà obbligata a non
opporfi agli Articoli enunciati qui fopra

, il Barone di

Stackelberg darà i fuoi ordini, affinché non fìa più im-

pedito all’ attuai Tribunale di Tranlllvania di ripigliare

le fue funzioni.

Finalmente lì è pubblicato il tenore della nuova G>-
flitùzione d’elìb òinlìglio Permanente, compofto del

Re , còme Capo , e Prelìdente
; di tre Vefeovi ; d’ un-

taci fenatcri lècolari; di quattro Minillri; d’un Ma-
refciallo; di diciotto Configlieri dell’ Ordine Equellre;

d’un fegretario del ConfigUo; di quattro Illigatorijdi

Polo?
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Polonia y e di Lituania; d’ alcuni Segretari d( Con(c¥
fcrtza, ed un' Archivifta / di alquanti Cancellieri

, e

fcrittori; e d'un Interprete. Al Re” fi ferba il diritto

di convocare le Diete ordinarie nel tempo prefiflb dal-

le Leggi; ma, dopo prefa la preventiva rifoluzionc col

Configlio Permanente intorno gli oggetti, che v(- fa-

ranno trattati, il che facevafi in addietro in un 5rna-
tus-Cdt\filitm j

ch’ora fono aboliti, il Re può egual-

mente; allorché l’efigano le circoftanze, convoc.ire di

confenfó del Configlio Permanente,' qualche Dieta
ftraordinarià . Tutte le Leggi, Coftituzioni, Privilegi,

ed Atti pubblici faranno, come dianzi, muniti del no-

me del Re; il quale foferiverà del pari tutto ciò, che

farà rifoluto, e decifo con la pluralità de' voti nel

Configlio Permanente. Sua Maeftà darà udienza a tut-

ti gli fttrartieri Miniftri, e tratterà con efli; ma non
porrà determinar cofa alctma fenza prima Comunicarla

al Configlio Permanente. Finalmente il Rie fteiTo ri-

nunzia, tanto per fe, quanto pe’fuoi fuccefibri alle

prerogative feguenti t
^

|. Il Re prenderà per Vefeovi, Palatini Cai^llaiii,

e -Miniilri quelli delli tre Candidati, che faranno fiati

eletti a voti fegrcti nel Configlio Permanente <

t. Il Re fiefib nominerà, come dianzi, alle Cariche

Ecclefiaftiche
, e fecolari, falvo quelle de’ Commiflarj in-

caricati delle Commilfioni di Guerra, e della Tefore-

ria, ed altresì di quelli de’ Tribunali di polizia afiefio-

riaM, di cui fi fceglieranno
,

e fi proporranno egual-

mente tre Candidati, allorché ne morrife qualcuno in

lempo ,
che non vi Ibfle Dieta

.

Il Re riterrà il diritto di nominare all’armata nelle

Compagnie ftabilite fui piede Polacco < Riguardo ajll' al-

'tre truppe farà preferita l’ anzianità. Ciò non per tan-

to farà libero al Re, a^ Generali, ed a ciafeun Mem-
bro del Configlio Permanente di proporre i Candidati,

che poi deggiort eCTerc nominati à voti fegreti. I

quattro Reggimenti di Guardie faranno tìniti fotto T
'autorità de’ Generali , come al tempo di Augufio IH

,

Q, a con
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concetta fola differenza, ch’i Generali, che folravea^

no dianzi tutta T autorità, la divideranno in avvenire

col Commifl'ariato di Guerra, e faranno gh um, e gfi

altri fossetti al Configlio Ptnnancntc . Si afl^ncra^ al

Re una fomma annua per mantenere duemila uomini

,

che dipenderanno unicamente dagli ordini di Sua Mae-

ftà. Il Re non darà pm Beni Reali, ma tutti coloro,

che ne pofleggono attualmente ,
godranno fino alla

morte de’lor privilegi, e poi faranno applicati i lojr

Beni in prò dello Stato. Tutte le altre prerogative del-

la Corona rimarranno per fempre intatte . Il Primate

nel corfo de’ due anni, che farà del Configlio, fi tro-

verà prefente almeno fei mefi di ciafeun’ anno . i^cl ca-

fo d’interregno,' egli rapprefenterà la perfona del Re,

ed il Configlio riterrà 1* autorità fua. Saranno conti-

tufati i Tribunali, e l’ altre Giudicature; ma faranno

aboliti i Tribunali di cattura, non avendo efli, fe non

caetònate delle turbolenze.
^

‘

Il Prim.ite in tempo d'interregno, raccoglierà i vo-

ti allorché appunto dovrà votarfi, e dovrà fottoferive-

re’ tutti gli Atti pubblici, con tutto ciò che farà fpe-

dito nel Configlio Permanente .
Qualora i voti riefcatio

eguali, egli, in tempo dellTntcrregno , o in aflenw

del Re, avrà il voto decifivo; ed in mancanza d elio

Primate, farà le fuc funzioni il primo Senatore del

Configlio. Il Marcfciallo dell’Ordine Equeftre, la qual

nuova carica è neceflariflima ,
dirigerà in ogni occafio-

ne lo Stato nobile. La fua dignità fi accofterà a quel-

la’ d' un Senatore, ed avrà il fuo pofto rimpctto a quel-

lo del Re tra’ Membri della Nobiltà. In capo a due an-

ni farà queff* impiego conferito ad un’altro, c fc,'ne

farà l’elezione, come di tutti gli altri Membri, alla

Dieta a voti fegreti. Neffun Senatore ,
o Miniftro, po-

trà divenir Marcfciallo, fe non abbia in prima dimeffa

la fua carica; ma il Marcfciallo anziano potrà efferc

confermato alla Dieta ,
e ritenere il fuo carico fmoal-

la Dieta fegiicntc. Il Marefciallo giurerà pubblicamen-

te come tutti gli altri Membri , d’ iroiformarfi allcDb-

, . cifioni
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cifioni di tutte le Diete, fecondo una forinola parti,

colare. Il Marefciallo del Configlio Permanente non

potrà mai effere Marefciallo de’ Nunz;, nè Nunzio alla

Dieta fucceffiva.

Il Marefciallo dell’Ordine Equeftre potrà, al parid’

ogn’ altro Membro del Configlio Permanente, proporre

gli affari. E qualor ie Leggi non veniflèro .offervate ,

invigilerà , in vigor del fuo impiego , fulla ficurczza , e

fui mantenimento del Governo, c del regolamento pre.

l'ente, com’ altresì fullc prerogative dell’Ordine Eque-

ilre, affinché lieno tenuti in ordine efatto i Protocolli

del Configlio, le Sentenze fieno efeguito, e fìen del

pari in nn conveniente ordine gli archivi del Configlio

Permanente. Proporrà fìmilmente, come ogni altra

Membro, tutti i Candidari pe’diverfì impieghi del Con-
figlio. Allorché faranno eletti, gli avvertirà di ciò,

che dovran fare; folleciterà le ricompenfe, o i cadi,

ghi, ch’avran meritati; raccoglierà i voti de’ Membri
dell’Ordine Equedre, quando d tratterà quaich’ affare

,

e prenderà i viglietti fegreti per la nuova elezione, a
renor de’ quali proclamerà qued’ elezione alla pluralità

de’ voti .
'

•
. , ^

Il Marefciallo cudodirà pure i fuggeili del Confi,

glio, c foferiverà col Re, e col Primate, in aflènza

del Re, tutte le fpedizioni, e. le decifioni del Confi,

glio
,
e le fpedirà nel giorno deffo al Dipartimento

competente. Nelle Diete egli avrà il Ino podq prefTo

a' Senatori; ma lafcterà il Senato coll' Ordine Equedre

,

e co'Nunzj. S’egli commetterà qualche fallo, il Confi-

glio potrà giudicarlo, ma con appellazione alla Dieta,
falvo fe il trattaffe d’un delitto di Stato, o di Icfa

Maedà; nel qual>cafo, ed eflèndone convinto, il Con-
figlio lo priverà immediatamente della fua carica, ri*

roanendone però rifervata la punizione, alla Dieta.

Secondo poi l’ulteriore regolamento in propofito del

ConfigUo Permanente, effo Configlio farà divifoinciq.

qiie Dipartimenti; il primo de’ quali farà per gli affari

dranieri;. il fecondo per quelli di giudizia; il terzo pc*

0. poli..
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pòlitici; il quarto per gli economici ;

e’I quinto pe',

militari. Nel Dipartimento degli affari ftranieri non vi

faranno che quattro Membri, e venti in cial’cuno degli

altri quattro ;
laonde farà il Gjnfiglio corapofto in tut-

to di 36 Membri. I Miniftri avranno luògo in quel

Dipartimento, in cui faranno trattati, e dccifi gli af-

fari di giurisdizion loro; e fi ricorrerà alla Deputazio-

ne per fapcre s’effi dovranno allora preficdervi, o no ,

Qualor fopravvcrrano lamcntanze contro di dii, non

avranno in tal cafo nè feflìone,. nè voto. Il primoSc?

naiore dovrà avere la precedenza in ciafcun Diparti-

mento, ed in parità di voti, egli avrà il voto decifi-

vo , Il più giovane de' Membri voterà il primo in tut-

ti i Dipartimenti, e ciò fi oflcrvcrà pure quando fa-

ranno tutti uniti.

Il Segretario del Configlio avrà voto deliberativo m
aflcnza del Marefciallo , c ne farà le funzioni

,
le

quali profeguirà fino alla Dièta fucceflìva, nel cafo di

morte d’cflb Marefciallo. Egli darà la rifpofta del

Configlio a chiunque gli chiederà qualche cofa, o.ave-

rà fuppliche da^prefentare, e foferiverà tutte le fpedi-

zioni. I Segretari delle Conferenze, che faranno fotto.

di lui, gli confegneranno i Protocolli de’ loro Diparti-

menti, ed ei li prefenterà al pieno Configlio con un

Protocollo in forma, e particolare, relativo alla deci-

fionc del Configlio ftcflb , Egli darà ragguaglio al Ma-

refciallo, ed in mancanza ma al Configlio, di tutto

ciò, che avrà faputo poter riufeire pregiudizievole, o
vantaggiofo alla Repubblica. Alla Dieta avrà egli il

filò pofto nel Senato, dopo T ultimo Miniftro, Allor-

ché fia aflente, il óinfiglio foftitoirà a lui un'altra

Soggetto capace . La guardia deftinata per gli Ar-

chivi dipenderà da lui , e ne ftaranno fempre le

chiavi in mano fua . Egli prefterà un giuramento d’

una formola particolare, ed in cafo di morte, tut-

to il Configlib ne nominerà un’altro per via d’eie-

zione.
" I quattro Iftigatori diptttdcranno dal pieno Confi-

gli©.
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gl«

.

S’effi porteranno tpjcrele
, nomineranno fempre il

Delatore , affinchè , non potendo provare le ’fue depo-

fiaoni , fu fevcramente punito
.

Quell’ iftigatori non
potranno comparire, in cali fimili al Configlio, dove

'

però non avranno voto decillvo; e ficcome, in forza

del loro impiego, eifi debbono invigilare fulla flcurez*

za , e tranquillità tddlo Stato
,

così prefteranno a

qu,*ll’ effetto un particolare giuramento.

Ciafeun Dipartimento avrà il fuo Segretario di con-

f<rcnza, il quale farà eletto dal Coafiglio; e fceglierà

cgn’ ora il Soggetto più atto a quell’ impiego , fenz*

xer puntò riguardo fé ila nazionale, o Uraniero, no*

tile, o ignobile. Qiiefli fegretari dipenderanno dal Ca- .

p di cialcun Dipartimento. Ogn’un di loro dirigerà

il Protot;ollo dei Dip^timcnto proprio, e Io pafferà

urte le fettimane al fegretario del Configlio. Ellì Se-

getarj medelimi non entreranno in ConGglio, fe non

qiando vi faranno chiamali, e prederanno quel giura-

nento, che làrà preferitto loro d.^I fopraddetto Con*
'

fglio

.

Ogni Dipartimento avrà un Cancelliere, e due^ o
pù Scrivani, che dovran fapere diverfe lingue, come
la latina ,

la francefe
,

la tedefea , l’ italiana , e la ruf-

fa, per poter tradurre fecondo il bifogno. Prederanno

pir effi il giuramento, c faranno propodi dal Segreta-

rio del Condglio.

j tre Interpreti, due de’ quali per le lingue orienta-

li , ed uno per . la lingua ruffa
,
dipenderanno princi-

palnente dal Dipartimento degli affari dranieri. llSe-

gret’.rio’ del Configlio leggerà i Protocolli di tutti cin^

que i Dipartimenti, affinchè gli affari contenutivi lie-

no dxid dal Condgiio, e rimeffi a cialcun Diparti-

menti . '

Allirch’tl R.C non fu preferite, il primo Senatore,

col Mrefciallo, ed il Spretarlo del Conlìglto, o con
uno di loro, riferirà a fua Maedà, quanto vi farà av-

venuto Quando fi ritroverà qualche cofa, ch’cfigadè-

cifionc>il R.C potrà mandare i due fuoi voci, che va-

Q 4 leran-
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l&àuno come fé foflfe prelènte . EiTcndo ii' Re a(feo/e

éi Varfavia, fe ciò fìa di conrentimcnto del CoeTi*

glio, dee quello feguitarlo; ma ic n’è partito di mo-
to proprio , (ara dificrita la collazione degl’ impieghi

per due T^efi; come pure li dif^riraooo per tale fpazio

di tempo gli afiari criminali, quando però egli non
acconlenta, che fieno decifi, nel qual cafo un Men-
bro del Dipartimento degli afiari firanieri accompagre-

Tà ognora Sua Maefià, ad oggetto che lìegualjL il filo

degli afiari. 11 Banco, in cui fi deporranno le Seri'.- .

ture ,
le Suppliche , e le Memorie di rilevanza pel be*

ne dello Stato ,
non avrà eh’ un' apertura

,
e farà' col-

locato davanti la fala del Conliglio; farà munito di

tre diverfe ferrature; della prima delle quali avrà U
Chiave ii Re; della feconda il primo Senatore; e de)*

la .teiza il Marefciallo. Saranno quelle affidate per

ciarcun’ Afiemblea al fegrerario del Configlio, perché

poGfa prenderne le carte occorrenti, e porle fui tappa-

to del Configlio. PrefTo detto Banco fiarà fempre una -

Guardia, la quale però non impedirà mai, che vi fit-

no.mcflè le carte, che faranno di nieftieri. Il Segre-

tario del CoDfigljo feparerà, dopo quello, le carte

concermenii gli afiari pubblici da quelle de' particolari

,

per efièrne letti f primi in primo luogo, indi i fecoA-

di.. Sopra lo Hello Banco farà un’ ifcrizione , onjle

polla’ eficre riconofciuio da chiunque vorrà qualche 4o~

fa deporvi. Gli fi affiggerà a lato un viglietto, fu i:ui

farà dichiarato, che chiunque avrà cofa di rileviia-

za concernente lo Stato da comunicare, dovrà /ug-

gcllarc la fua Memoria, e notarvi fopra Peric^lum

in mora ;
perocché tali memorie faranno lette lei pri*

me. •

Non potendoli decìdere di comune confìtnfo, fi de-

ciderà a pluralità di voti; e ciò in due maniere/ o in

voti fegreti, o ih giro, lènza che pofla parlarli / e tut-

ti quelli , che daranno il voto loro ,
lo (criveramo al

Protocollo. Il giro non potrà mai effettuarli, /thè in

mtto il .Configlio
, e converrà , eh’ almeno j^uìndici

LI
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Membri vi fieno prefcnri.'Si ufcrà de' voti fegrèti nc*

ieguenti affari.

ì. Nell' elezione d’un Membro, e nella Gillazione

delle Cariche onorevoli vacanti;

2. Nelle fentenze di morte, e nella privazione delle.

Cariche ;

Negli affari concernenti la fpefa, e refazio*

ne» ‘
’

4. Ne’ delitti di lefa Maeflà, o di Stato.

Due perfone delia medefima famiglia non potrann’

edere ad un tempo Membri del Configlio in rango

uguale ; com' a cagion d' efempio ,
' due Senatori ; ma-

uno tra’ fenatori , l'altro nell’Órdine Equdlre. Tutti

gli affari faranno fpediti in nome del Re in quella

forma. “ Noi Re, di confenfb del Configlio Permanen-

te ec. Ciafeun Membro del Configlio potrà allontanar-

li per fisi fuccedivi meli dell’ anno ; ma giammai dt

più, dovendo ognun di loro adidere al Configlio per

mefi fei. Que’Meiidiri del Configlio, che faranno man-
dati alle Corti draniere, riterranno il podo loro, fen-

zamperò godere gli anneffi adegnamenti ; perchè fa-'

ranno edi pagati d’altra parte dalla Teforeria . S’cdì

ritornano dalle fpedizion loro avanti la Dieta
,
^tran-

no ripigliar fedione nel Configlio. Non potrà Verun

Membro del Configlio, fotto qual fivoglia pretedo, di>*

mettere il fuo impiego . La metà de’ Membri prcccden-,

ti tanto del fenato, quanto dell’Ordine Equedre, 'po-
trà edere confermata nella Dieta (che dovrà però ef-

fer eletta a voti fegreti), affinchè vi fieno. ognora dt*

Membri informati degli affari, che potranno affacciar-

li; ma in capo aquattr’anni
,
dovranno eglino afpettaré

altrettanti anni prima di poter edere eletti. '

^lla Dieta fi adègnerà al Configlio Permanente ^

ch’avrà terminate le ìiie funzioni, un pedo nella fala

de’ Senatori, per poter render conto, e rifpondere alle

domande, che gli faran fatte. Allorch’abbia efso com-
piute dicevolmente le fue funzioni, s’inferiranno nella -

nuova Codituzione gS elogi, ch’avrà meritati. li fno^

podo

%
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pofto farà all’ eftremità della fala in faccia a quello

del Re, ed in due linee, una pc’ Membri tra’ Senato-
ri , r altra per quelli dell’ Ordine Eqaeftre ; ed il Ma-
reiciallo del Configlio farà collocato dopo l’ultimo
Membro del Senato. I Senatori del Configlio, dopo
aver refi i lor Conti

,
prenderanno ciafcuno il pollo ,

che ù conviene in Senato.

I Membri dell’ Ordine Equeftre, che non potranno
mai eflere al tempo llcflb Nunzj, nè trovarli alle Die-
te, ufciranno in appreflb dalla l'ala. In tempo della

refa de’ Conti, i Miniftri dcUa Repubblica ftaranno af-

lifi a canto de’ Palatini, poi ripiglieranno il loro pri-

miero pollo occupato da’ Membri del Configlio. To-
Aoch’ un’ affare rimarrà decifo, nelTun Membro del

Configlio li opporrà a fottofcriverio . Ogni qual volta

però vi li oppongano il Re, il primo Senatore ed il

Marefciallo, ciafcun Membro deve fofcrìvere queft’ At-
to, e la pluralità di quelli, ch'avran fonofcritto in

tal modo , renderà valido l’ Atto AclTo , che dovrà ' ciò
non per tanto eAer ietto.

Pode/Uy ed autorità é' qutjlo Configlio.

I. Darà elfo Configlio efecnzione a tutte li Leggi

,

e Decreti, fenza però avere alcuna podeAà legislativa;

c liccome tutti gii affari paAèratmo
,
e faranno decid

dal Conliglio lìéiro, così egli li deciderà fecondo le

circoAaoze, e fecondo le Leggi
, e reprimerà, per così

dire, tutta, e ciafeuna facoltà delio Stato.

II. Tutte le Giurisdizioni, che iòno a Varfavia, da-

ranno ai Configlio, ogni quindici giorni, una fuccinta

relazione di quanto vi farà flato trattato. Gli maipie-

ranno quella relazione ftelTa ogni mefe, i Tribunali,

ed altre fupreme Giudicature del Paefe; ed il'Conlì-

glio avrà f^eflà di commettere al fuo Tribunale que-

gli affari
,
che crederà necelTari . <

III. Nmi fi potrà appellare a quefto Conliglio, ma
fi potrà portargli Memorie in cafl> di n^ata giuftizia,

. odi
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o di corruzione di Giudici . 11 G>nAglio efaminerà 1‘;

affare, e ne ordinerà il giudizio al Tribunale, o alla

- Giudicatura. Se il Giudice vi lì oppone, egli lo avver*

tira
,
e lo deporrà fé perfide

.
Que’ Giudici , che fi lafciaffè*

’

ro corrompere ,
faranno puniti > a tenor delle Leg-

gi ; ma' fe faranno innocenti
, l’ Accufatore darà ad

effi maggior foddisfazione
.
Qualor addiverrà, chequaU

che Giudicatura rimeteffe la decifìone d’ alcun' affare

alla Dieta ,
il Conlìglio efaminerà

, fe meriti d’ effervi

trattato.

IV. Quello Conlìglio giudicherà di tutti gli affari

concernenti le vie di fatto, fenza che paffìno prima
per altre Giudicature. Tra quelli affari è pur compre',

fo quello de’ beni occupati a forza
; il che però non s*

intende che di' quellione di fatto, e non di diritto,

che farà rimeffo alia Giudicatura competente. Nel pri-

mo cafo, il Configlio affiderà la parte lefa nel ricu-

perare i fuoi beni, e prederà pur mano all’ altre Gia>

dicature, allorché non avranno poter badante permet-
tere in efecuzione i Decreti

.

V. Tutti i Decreti del Conlìglio faranno efeguiti

immediatamente, e, bifognando, coll’ èfecuzion milita-

re, fenza riguardo per chiccheflìa, non potendo più

aver luogo l’ appellazione

.

VI. ^o Conlìglio darà in piena Affemblea tutti gli

ordini fecondo le circodanze de’ varj Dipartimenti
,

falvo fe lì trattaffè di materia rifervata alla Dieta. Se
qualche Membro dell’ uno, o dell’ altro Dipartimento
ricufaffe d’ubbidire, i Trafgrcffbri faranno fofpelì da'

loro impieghi duo a decifìone della Dieta; ed intanto

vi lì fupplirà d’altri foggciti. ' > •
, ,

<

VII. Il Condglio potrà ognora a piacer fuo farli

render conto dell’ entrata, ed ulcita delle Gxnmifftoni

della Teforeria .

Viri. 11 Configlio potrà dare degli, affègnamentiiiil-

la Teforeria per ifpefe draordinarie

.

IX. Egli efaminerà, e.deciderà tutti i progetti, che
gli (aranno prefemati,‘e che poteffero eCÒtr, utili .allo

Sta-
«
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Stato, falvo quelli, che deggion eflèr recati alU dccf-

iìone della Dieta .

K. Eflb proporri nuove Leggi , correggerà T antiche ,

le prefenterà alla Dieta, e procurerà di unirle tutte in

un Gxlice per elTerle prefentate.

XI. Manderà Ambafeiadori, e Minidrr alle- Corti

ftraniere
,
purché non Ha per affari concernenti la Die-

ta. Darà ad efd tftruzioni, e quelli gli faranno i lor

rapporti, ed al ritorno loro renderanno conto della

loro fpedizione al Dipartimento degli affari llra-

nieri .>

XII. Allorché vacheranno Cariche, che non fono di

collazione del Re, o non rioccupate per elezione ne’

Palatinaci, quello Configiionominerà i Candidati, egli

eleggerà a voti fegrcti. Si terrà però un regiftro parti-

colare, in cut faranno delcritti tutti coloro, ch’avran

predato qualche fervigb -alla Patria ne’ Palatinati, o
altrove. ; f

• XllL' Il Configtio fpedìrà perfone intendenti' ad efa-

«ninare, occorrendo, la condotta de’varj Tribunali ,

o terminare un progetto utile, non rifervato alla

Dieta

.

XIV. Egli giudicherà tutti i proccffi concernenti il

reato di lefa hiaedà, o il delitto di Stato.

XV. Accorderà lettere di protezione, dove faran

giude . . • >

- XVI. Tutte le fentenze di morte procedenti da al-

tre Giudicature, gli faranno trafmellè, e potrà con-

fermarle, cangiarle, o caffarle, fecondo le circo-

danze.

XVIIi Invigilerà attentamente, che le Alleanze , c
Trattati delta Repubblica, fieno offervati con efat-

tezza. 1

- XVIII. Invigilerà pure fu tutte le parti della • Reg.
genza; impedirà, eh’ alcuno Stato della Repubblica^

ed alcun Dipartimento oltrepalCno i Ittniti loro pre-

Icntti; e correggerà' gli abnfi.
•

- XIX. Avrà cura , che le Giudicatile del Paefe

- no
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tK> con le fentenze loro a figl; minori Orfani, de’ Tu-
tori capaci; e qualora una Giudicatura non nomini

Turore otto fettknane dopo la morte del Padre, ii

Configlio vi provvederà, e la Gindicatura del Grodfa*
rà refponfabile di ciò

,
che avrà potuto rifultarne

.

XX. Siccome con una. Collituzione della Dieta pre-

fente, è llata-iftituita una Commiflìonc particolare per

incombere al regolamento dell’educazione della Gioven*

tù, cosi qualunque volta lo chiederà la CommilTione

fuddetta, il Configlio efaminerà quell’ afiàrc, lo fpedi-

rà immediatamente, e folverrà tale regolamento con

tutte le forze fue.

Limiti preferitti aiP *ntoriti di quefio Cot\/iglio .

' Il Configlio non intraprenderà mai nulla, che fìa

contrario a’ privilegi accordati da’ tre Stati uniti alla

Dieta, o di pregiudizievole a’ privilegi, c libertà di

certe Provincie, DiUretti, Città, e Comunità. Egli

non li approprierà veruna facoltà d’ impor Leggi; egli <

farà alTolutaraente interdetto affatto di trattare i cali

feguenti : i Di cominciar la guerra , o far la pace : s

Di mandar truppe di là dalle frontiere: 3 di rellrìnge-

re le frontiere, o di nominar GoramilTari per quell’ef-

fetto: 4 D’impegnare, o permutare, le polTefljoni del-

la Repubblica: 5 Di prendere al fuo foldo truppe llra^

niere : 6 Di chiamar truppe
,
pure llraniere

,
in foccor-

,
lo- della Repubblica: 7 Di contrar debiti in nome d’

elfa Repubblica: 8 D'alzare, o abballar la moneta: $
di riconofeer per valide le pretenfioni, che formalfe

chiccheliìa contro la Repubblica: ;o Di fare fulla Te-

foreria alfegnamenti per rfpefe ftraordinarie
,
0 ricom-

peiife
,

oltre la fomma prehlTa : 1 1 Di dar una nuova

ibrma alle Giudicature, o di preferiver loro certe re-

gole, fecóndo cui doveffer procedere: la Di accordar

a chiunque l’ Indigenato , olha la Nobiltà . £ qualora

il Configlio oltrepalfaire la *fua • autorità ne’ punti fo-

rra enunciati, que’ Membri, eh’avcHèro dccàfo a plu-

ralità
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falità di voti, farebbono refponfabili alla Dieta, e fù-»
niti come rei di flato, Tecotido le antiche Leggi prò- '

iiiulgate fu tal propofito; 13 L'attività del vecchio

Configlio durerà nelle Diete ordinarie, finche fieno

eletti i nuovi Membri; ed allora il nuovo Configlio

entrerà immediatamente nelle funzioni del vecchio. II

Configlio farà obbligato a rendere in cialcuna Dieta
tm conto generale della fua afflminiftrazione , e ne fa-

ran caricati, riguardo *a' Senatori, il Primate, o il

primo Senatore: e rifpetto a’ Membri dell’ Ordine
Equcftre, il Marefciallo dÀ Configlio. Allorché in un*'

affare le Leggi non decideffero , non avrà per tutto

ciò il Configlio l'autorità decifiva. Potrà tuttavia far

progetti di nuove Leggi , e proporgli nelle tJniverfali

per la proffima Dieta.

Quell'era il Piano, fu cui doveva effere fondato il

detto Configlio Permanente
,

al quale fi fecero ancora

alcune mutazioni; indi fi rifolvette di ftabilirlo; al

che gli llrameri Miniflri, dietro gli ordini ch'avevano

dalle lor Corti rifpettive, non mancarono cooperare a

tutta lor poffa. Accettato che fu, e foferittò il dì S
Agollo 1774. il Minillro di Ruffia ne complimentò la

Etelegazionc ,
che n’aveva avuto il maneggio, afficu-

randola, che tanto la fua Corte, quanto gli Alleati

fuoi riguarderebbono in avvenire la Polonia, cóme una

^ra Potenza, ed avrebbon per lei la più fincera affe-

zione-. Una delle mutazioni fattevi fu quella
,
che noti

debbano entrare in effo che Membri nati Nobili Po-

lacchi, e neffuno di quelli, ch’avrà ottenuto l’ Indige-

nato foltanto in tempo del prelènfe. Regno, poffa cf-

fervt ammeffo. Ed effendovi fiati nella t^legazione

de’ vivi dibattimenti fulla durazfone del pollo di Ma-
rcfciallo di quello Con lìgiio

,
per fapere fe Conferve-

rebbe la fua carica vita naturai durante, o fòlàm'entc

pel corfa di due anni, fu alla fine decilo^ ch’ogni

due anni farebbe cambiato . In vigore eziandio delle

rapprefentanze del' Re fi cambiò l’articolo, ch'efclude-

va i Segretari di Stato, di entrare 'in quello Con-

figlio
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.figlio,

_

e -molte altre cofe, , eh’ ergevano ..regola-

zione .

Finalmente il di, 19 ,
Aprile dell’anno 1775 il. Re

accompagnato dagli ftati, e dalle perfone deflinate.a

formare eflb Configlio , fì trasferì alla Cappella , don-

de
,
dopo aver afìTidito al fervigio £>ìvìoq

,
pafsò in

una fala , nel cui mezzo era un trono , ed una lunga

tavola coperta di damafeo Vhermisì . Salì eflb Monarca
fui trono; fedetrero intorno la tavola i fenatori, c

Membri del Configlio, e nove tra loro preftarono in

tal qualità il giuramento tra le mani del Re. Qundi
fatti ufeìre dalla fala tutti quelli, che v’ erano eflra-

nel, vi riniafe il Re Iblo co’ Membri d’ef& Consiglio,

avendo allato il Co. Oginski, Segretario di Lituania»

ed il Co : Ogrosdki ,
Segretario della Corona . S' apri

allora la feifione, e vi lì trattò fubito del Progetto di

ripartire i Membri d’eflb Configlio in cinque Diparti-

. menti , . e di regolare i Pofti fubalterni , come pure

J

quelli de' fegretarj ,
Archivifti ec. In fatti all’uno d’e&

I Dipartiménti fu data l’incombenza degli affari flra-

nieri; all' altro quella degli affari di polizia inierni; al

terzo quella di giuflizia ; al quarto quella delle finan-

ze; ed al quinto finalmente quella degli affari milita-

ri. Dovevano tutti invigilare all’efatta oflèrvanza del-

le nuove Coflituzioni , e delle Leggi eh’ erano flateffa-

bilite dalla Dieta ftraordinaria tenutafi in Varfavia fot-

te la Confederazione delle due Nazioni. Formavano
quefte Leggi tre Tomi: ne’ due primi contenevaniì le

Leggi concernenti la Cbrona dJ Polonia, e nel tmo
quelle che riguardavano il Gran-Ducato di Lituania;

ed erano già fiate mandate non fole a tutti li Gradi
del Regno, ma eziandio a ciafeun Membro del fovrac-

eennato Configlio Permanente.

Intanto venne il tempo, in cui già s’era intimata

• la riduzione d’ un’ altra Dieta, e m quefio il di

Agofio 177<5. nelle cui feflloni molti amri fi determi-

narono', ch’avean bifogno d’eflère maturati. S’iogiuo-

fe a tutta l’ armata di prcfiac giuramemo al Re.folo,

ed
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•d agli (lati confederati, (poiché anche queda Dieta

erafi unita in confederazione); delle due Nazioni, Po-

lacca e Lituana fi diede al Marefciallo della Confede-

razione di Lituania un fegretario
; e fi regolò in ma-

niera , che nefluno de’ Magnati poteflè ufcire dalla Cit-

tà fenza la pcrmtiTione del Gran-Madro d’artiglieria»

Si venne alla formazione dell’ Atto, con cui la Repub-

blica aveva folennemente rinunziare varie Provincie, di

anzi occupate; fi dabiii da una Dieta all' altra un
Tribunale, comporto di 38 Membri dell’Ordine Eque-

flre, di tutti li Senatori, e Minirtri delle due Nazio-

ni, il quale dovrà avere fempre la fterta autorità,

quand’ anche forte ridotto a Ioli i8 Membri per l’ af-

feaza degli altri . Dovea querti artumere la cognizione

de’ delitti di Stato, di leia Maertà, d'alto tradimen-

to, c di peculato. Potranno ricorrervi que’ Cittadini,

che fono ingiuftamente oppreflfi, e die non hanno po-

tuto ottener giurtizia da’ Tribunali inferiori. Con altra

Cortituzione s’incaricò il Configlio Permanente aman-
' tenàr le Leggi, conferendogli autorità d’invigilare fa'

Tribunali inferiori, artìnchè la giurtizia da'vi bene am-
mintrtrata; ad ammonirli, ed a rimettere al Tribuna-

le intercomizÌMU (o che fi terrà Bell’intervallo da una
- Dieta all’ altra ) le caule di coloro , eh’ avranno incor-

fe le pene preferitte dalle Leggi. Il medefimo Tribu-

-«ale potrà ellère convocato tre volte l’anno, e dureù
ogni volta fei fettimane. Fu ingiunto altresì al Conh-

• glk) Permanente l efaminar le fpefe della Teforeria,

determinandoli che quello Tribunale dovellè operare

fotto gli occhi dd Re, e (offe il facro depofito delle

Leggi , e lo feudo dell’ innocenza opprefTa
; ficchè in

quel Regno non dovertè ertère più, che ima fola au-

torità, la cui totale pienezza forte tra le mani del Re,
e d’erto Condglio: che i Commiflarj di guerra, e la

Teforeria non averterò più, che una podertà in prerti-

to , eh’ otterranno dall’ uno ,
e dall’ altro : che in fom-

ma i Gran-Generali divenirtèro negl’impieghi loro, di-

pendenti dallo Stato; e quell'autorità, che farà lor

confo- '
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conferita , non farà eh’ un’ emanazione di quella del

Re: ch’efli non poteflèro più creare ufficiali; e però
tutti fino all’Alfiere foflero nominati dal Re: che i

pofti di Generale d'artiglieria non foflero più in avve-

nire comprcfi nel Dipartimento; e perciò diveniflero

nuovamente Cariche della Corona; che quelli, i quali

-ne foflero nominati proprietar;, aveflero il rango im-
mediatamente dopo rObezny, e davanti Io Straznik-
Poly: ch’il Dipartimento del Configlio Permanente,
incaricato degli affari ftranieri, ritenefle la podeftà ac-
cofdàtagli dalla Dieta precedente, e poteflè in oltre far
Trattati coll’eftere Potenze pel bene del Regnò,,e del
commercio: ch’il Dipartimento di Polizia, oltre alla

podeftà accordatagli dalla Dieta antecedente, fofle an-
cor abilitato a riveder i conti delle Città Reali; epo-
leflc far' eziandio contratti con le. compagnie di com-
mercio, ma foltanto in propofito della Capitale, di

Varfavia: ch’il Dipartimento di guerra faceflc le fun-
zioni del Commiflariato di guerra eretto nel 17Ò4, e
fcguitallR: lo fteflè con alcune mutazioni, cioè; ch’i
Generali vi aveflero feflìone, ma non in pieno Gonfi-
figlio; ch’il pagamento dell’Armata doveffe far4. dal-
la Commiflionc della Tefbreria

;
che tutte le differenze

tra’ Militari, e tra un Militare, ed un Cittadino do-
veflèro eflcr dccife; che dovefle eflò Dipartimento dar
gli ordini, quand’ occorrelfc l’ cf^cuzione de’ iSecreti da-
ti in tutte le Giurisdizioni

;
e ch’eflb dovefle ogno-

ra render conto al Re, ed al Coufiglio Permanente,
.tutta volta che ne fofle ricercato; che il Dipartimen-
to di Giuftizia, giufta le Leggi della Dieta attualé,
non potendo arrogarfi alcuna giiidiciaria- autorità,
dovefle circofcriverc le fuc funzioni a' tre feguenti arti-

coli . . .W V ^

I. D’cfàminare tutte le rapprefentanze
, e doglian-

ze, de’ Cittadini , come pur le rifpofte, che d’ambe le
parti faran re.cate al Gonfiglio Permanente, ond’efler«

.giudicate col mezzo delle Giudicatùrc Comiziali, ^cn-
za por mano ne’proccflì tra’ Cittadini

, relativamente
' Suppl, Stor. R a’bc-
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a’ beni ereditar;, e regj, i quali dipendono dalle lor

proprie giurisdiztoni .
'

.

• '

2. Dover eflb Dipartimento trafmetterle al Confi-

glio adunato in pieno , che darà full' efpofio le Tue ri-

ifoluzioni ,
fecondo ciò che preCcrivono le Leggi della

Dieta attuale , ed eziandio il regolamento delle Giudi-

cature Comiziali, e le claufole' aggiuntevi dal Cran-

E)ucato di Lituania, che fono contenute in una 'Co-

fiituzione feparata .

‘

Rimaner ad efib la cura , die le Giurisdizioni del

Marefciallo, e de’ Cancellieri abbiano feropre i loro

AlTeflori) giuda la "Legge 1766; che quefti Aflèflbri

compifeano l’ obbligazioni loro ne’ due Tribunali , e ne’

Giudizi Afledbriali delle due Nazioni ; e che i ftocefli

tra’ Cittadini non fieno intraprefi, fe non quando farà

aperta la lida, cui s’appartengono « :

Finalmente fu decretato quanto al Dipartimento del-

le Finanze, che ritenefle tutta quell’ autorità , che. gli

era data affidata dalla Legge del 1775; mantenendo
fenza diminuzione le due Commidioni della Teforeria

in podedb de’ diritti, e doveri, dati loro aflègnati dal^

le Leggi anteriori , e da quelle della Dieta attuale

che potede efamrnare, e prefentare all’ approvazione

del Configlio adunato in pieno

y

tutti que’ contratti (ec-

cettuati fempre i roonopolj) che fi fodero conchiufi

con le Compagnie, che fi
•

prefentadèro per intrapren-

dimenti utili ai paefe, e per lo feavamento delle mi-
niere, e de’fodlli, fenza recar pregiudìzio a’Podedbrt

de’ beni ereditar;', a’ beni della tavola del Re, ed a’

poffedori de’ beni regj, nello dabilimento delle fabbri-

che già in piedi
, o in quelle che potedero dabilirfi ,

e

fenza pregiudicare in verun modo a’ Proprietar; de’ ter-

reni
, in quanto alla proprietà , ed all’ ufufrutto ; og-

getti , fu cui , fec(»ido le antiche Leggi ,
apparteneva

di decidere alle Commiffioni della Teforeria, fopraca-

ricate d’ altronde di tante occupazioni

.

Lungo farebbe ij riferire tutte le Leggi, che furono

fatte» rinnovate, 0 corrette nella prefente Dieta, che

r fa
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fu di molto applaudita, per non elTervi Mai più ftat

nella Polonia adunanza nazionale, in cui fieno fiat*

trattati gli affari con più ordine , moderazione
,

atti*

vità, e amanza; nè TienH terminati inteteldìimportaotir*

fimi, e realmente vantaggiofi. Ne flt ilampato il Co*
dice molto voluminofó, e pubblicato con fomrna ^od>
disfazione k Li Miniftri perciò delle tre Potenze alleate

fofcriffero una Dichiarazione diretta al iK.e, ed alia Re-
pubblica di Polonia, in cui dii annunciarono da parte

de’ Sovrani loro, che giacché coll’ ultima Dieta il Go-
verno aveva acquiftata una forma regolare, eranil ri-

ftabiliti il diritto, t la giullizia, abolito il 'd|.fòrdine,

foppreffe le fpefe fuperdue, e dati alla^ CómmiflSpfie

della Teforeria i mezzi di fupplire alle fpde , e di pa-

gar l’ armata
ì

Coti le rifpettivé lor Corti garantivano

tutto ciò, ch’era (lato Conchiuib nella Dieta, e fpe-

-ravano, che i clamori d’ alcuni piccioli Signori,, che

paffar volevano per Patrìoti, in avvenire non trarrebbe-

ro gli animi neMoro divifamemi.
. . . l

«
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PPLE MENTO
L TOMO XVIII.

NUM. Xjyi.

I ^

pag. 131. lin. 30.

V Jmperadrice Cattcrina non filamenfr riflaiilì te.

ELl’è cofa nota per la ftoria, come giunta al trono

di tutte le Rufìfie Eiifabetta Petrowna, aveva ad
onta dell'iilanze della Nobiltà Curlandefe, e delia Re-
pubblica di Polonia, che bramavano la lil^rtà del Du-
ca Giovanni Ernello di Biron, atfitichè ri tornando dall*

eliglio, a cui era condannato, dopo il lungo Tpazio di

diciott*^ anni tblTe repriftina'to nel poflèllb del Aio Du-
cato, di cui n'era llato inveAito col favore dell'lmpe-

radrice Anna Iwanowna , aveva
,

dilA , fatto di-

chiarare il dì 23 Ottobre dell’anno J758 al Re, ed

al Senato Polacco pel Aio MiniAro in Varfavia, “ eh'

„ interefli, e ragioni forti di Aato non le pcrmcttcva-

„ no di riAabilire ki Ciirlandia nè Biron, nè alcuno

„ de’fuoi Agli; e eh’ anzi fua MaeAà Imp. riguarde-

„ rebbe come cofa tanto a lei cara, quant' utile alla

„ Repubblica l’elezione di S. A. R. il Principe Carlo

„ di SaAbnia; nella cui perfona dandoA alla Curlandta

„ un nuovo ^vrano, A xiAabilirebbe l’antica fua for-

„ ma di governo. Per queAe immutabili ragioni (ag-

ii giungeva il Sig. Groff, ch’era il MiniAro) vengo

„ autorizzato dalla mia Sovrana a ligettare coAante-

„ mente ogni propoAzione, che poteife eAermi fatta

„ per l’avvenire, riguardante la liberazione del Sig.

„ de Biron, o della di lui famiglia, e di nuocere all’

„ elezione dcAderata di S. A. R. il Principe Carlo di

„ SaAbnia.“
QueAa AeAa dichiarazione la Corte di Pietroburgo

la

a6o
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ia fece fare a ' Miitavia ,
ed in confcguenra di queftc

operazioni • il Re di Polonia
,

afFettuofo padre , aderì

con gioja ài defìderio dell' Imperadrice , radunò il Se-

nato, il trono della Curlandia fu decifo vuoto, ed il

l^rinctpe Carlo ne ricevette l’inveftitura nel 1759.
Godeva il nuovo Duca del pofleflb de’fuoi Stati

fenz’ oppofizìone alcuna, quando l’antico Duca fu ri-

chiamato dal fuo efiglio da Pietro III. fucceiTore d'

EKfabetta
.
Quefto''Monarca penfava allo riftabilimento

delta Famiglia Biron
,
quando il fuo corto regno finì ;

ma le mutazioni fopraggiunre nel governo di RufTia

non cangiarono le difpofizioni Ru(Te fui Ducaù> di

Curlandia ,' eh’ in circofianze , ed in parte. L'Impera-
drice Gatterina IL felicemente regnante, fucceduta al

marito, fcriflè in data de’ 3 Agofto ij6x. al Re di

Polonia
,
per rapprefemargli i diritti del. Duca Giovan-

ni Ernefto di Biron , e per -pregarlo di riftabilirlo nc’

iiioi Stati 4 nella feguenre maniera

.

„,Altitrimo, e potentiflimo Re, ed elettore, ama-

„ riiTtmo Iraidlo; amico, e vicino. Vofira Macfià, e

„ la Repubblfcardi Polonia foventc, ed efficacemente

„ fi fono interpone per far rendere la libertà al Duca
,, di Curlandia Giovanni Ernefto, ed alla Tua fami-

„ glia, acciocché potefte rientrare, com’era prima, al

„ pofT^o dc’ruot Ducati feudali. L’ interceffione
, e le

„ rapprefentaziont di V. M. non hanno potuto non

„ darci palefe prova, ch’eflo Duca non era reo di

«, fellonia nè contro V. M., nè contro la Repubblica.

„ Tuttavia la ragione di ftato non permife allora di

,, conformarci all' intenzione di V. M. ; ma non fufti-

,, ftendo più al prefénte i motivi , che fi opponevano

„ aU’ufcita di eflToDuca, e de’fuoi eredi dall’ Impero

„ di Ruilia, e per fuoi eredi dell’ Impero di Ruffia, e

„ per amore della giuftizia
,

eh’ è la bafe di tutte le

„ mie azioni , ho determinato , eftèndo già rimeftb in

„ libertà , di riftabilirlo nel godimento di tutti li

„ fuoi beni allodiali, eh’ erano ftati fequeftrati.

Io ho adunque ferma fperanza, che V. M. farà

-R j „ del
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„ del pari difpoAa a far reilituire al Duca Giovanni

„ Ernedo i Tuoi feudi, e Ducati con tutti i diritti già

„ concedutigli, rimettendolo in polTeflo di tutti i fuoi

„ beni, che la fu Imperadrice Anna di gloriofa me-

,, moria grawolìflimameote gli accordò, come pure dì

„ quelli da lui Ae0b acquiftati. In confeguenza io

„ prego V. M. a prendere quanto più prefto le necet

„ farie mifure in quello propofito. Per altro ailìcuro

„ con piacere la M. V. della lineerà (Urna, con cui

„ fono di V, M. la fedele forella, ed amica,, Catte-

rina

,

Augullo III. Re di Polonia padre del Duca Carlo:

di Curlandia il giorno 3. del raefe fuffeguente rifpofe

air Imperadrice Catterina , che molta era la fua for.

prefa , e la fua fenfibilità nell’ aver veduto
, che adon-

ta delle più folenni, e delle più irrevocabili dichiara-

zioni de’gloriofi di Lei predeceflori , e delle difpofizio-

ni legali, e de’ fagrofanti replamenti, ch’avevano do-

vuto necelTariamente andar innanzi, la Maellà fua ri-

vocava in dubbio i diritti a lui appartenenti di Sovra-

nità , € quelli ancora de] di: lui figlio fopra i Ducati

di Curlandia, e di Semigallia; Ch’era Wpoflibile U
credere, che folTero Hate prefentate a fua Maellàfotto

il loro vero afpetto, e con tutta la forza loro le di-

chiarazioni dell* Imperadrice Elifabctta di gloriofa me-

moria ,
come pure le legittime caùfe , e conformi a

tutti i diritti feudali, ed alla line tutte le circoHanze,

che l’avevano autorizzato a difporre del fondo della

Curlandia, che da lui dipendeva, e. dalla fua Corona:

Che come effettivamente n’aveva difpollo col confeu-

fo, e pel confrglio del fenato, e del miniftero della

Repubblica, n’appellava a’ motivi iucontrallahili
, eh*

attrovavanfì chiaramente ellefi nel diploma d’invellitu-

ra del'fuo figlio Duca di Curlandia, ed airefpolìzio-

ne, ch'i fuoi Miniftri avevano già rimclfa al Rclìdcn-

te di Sua Maellà; Che l'intenzione di S. M. RulTa

non era certamente, che veniflèro preferitti limiti all’

efercizio de’ diritti indipendenti di potenza, che vengo-

no
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no <ia Dio accordati, e eh’ appartengono al Re, e
Repubblica di Polonia; e che perciò afpettava dalla

giuftizia, e dalla MaeÀà fua Imp., alla cui poflente

interce^Tione avrebbe Tempre tutti que’ riguardi , che le

circoftanze gli permetterebbono, ch’efla farebbe per ri-

mandare a lui
,
ed alla Repubblica

,
il Sig. di Btron

fu Duca di Curlandia, come a foli Sovrani, e giudici

de' diritti eh’ egli pretende di avere, e che non meri-

tano neppure d’eflere efaminati.

La lettera del Re di Polonia indulTe l’Imperadrice

a tare una dichiarazione, che fu comunicata alla Cor-
te di Varfavia, in cui diceva efla Augnila Sovrana
elTere a tutti palefe la CoAituzione della Dieta di pa-

ciheazione dell'anno 1736. fatta col confenfo di tutti

gli ordini della Repubblica fu ciò che riguardava i Du-
cati di Curlandia, e di Semigallia : venir da eflallabili'

to, che dopo l'eAinzione della famiglia Kettler, quel-

lo a cui quefti feudi veniflèro conferiti, farebbe per

goderne egli ed i Tuoi difeendenti mafchj per mezzo di

un diploma , come fi ufava in fimili cafi
, e che lì

converrebbe con ellb delle condizioni feudali; Che la

commillìone del 17I7. delegata dalla Dieta del 1726
per gli affari delia Curlandia era Hata prorogata fino

a quell’epoca; e che tutto ciò fu oflcrvato, ed efe-

gufto a norma della detta Collituzione ; Che il Duca
Giovanni EmeAo aveva ricevuto il diploma regio; i

CommilTar; nominati dalla Repubblica erano con lui

convenuti delle condizioni feudali; egli n’aveva rice-

vuta r inveAitura a norma dell’ ufo
, ed il diploma

dell’ ìnveAitura gli era Aato fpedito folennemente, Tor-

to i due figiili della Corona , e del Gran-Ducato di-

Lituania con promefla fatta al nuovo feudatario dalla

Repubblica di proteggerlo, e di difenderlo ne' Tuoi Du-
cati lui, ed i luoi difeendenti contro chiunque; e co-

si queAo Duca aveva acquiAato un pieno, ed indubi-

tabile diritto a queAi Ducati per fe, e pe’fuoi difeen-

denti mafehi.

Che fc un Principe feudatario, non. poteva, fen^eC-

R 4 Ter
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fer reo di fellonia, cfler privato de’ feudi, ch’aveva
acquidati legalmente, non fì poteva con verun diritto

foftenerc , che il Duca Giovanni Ernefto dovefle cfler

privato de’ Tuoi Ducati fenz’efTere flato nè afcoltato

,

nè giudicato, e fenz’aver commeOfo neffun delitto nè
verfo il Re, nè verfo la Repubblica di Polonia. Che
fe in quel tempo, in cui fi ha voluto fpogliarlo de’

Tuoi Ducati, v’ erano ragioni di Stato eh’ efigevano

,

che nc veniflè tenuto lontano; le ragioni di Stato,

che ve lo richiamano oggi, fono tanto più forti ^

quant’è giuflo di rendere a ciafeheduno il fuo. Ch’
obbligando i diritti di natura un Principe vicino di prò*

reggere contro l’ ingiuflizia
,
e la violenza un Principe

oppreffo, non fembrava a S. M. Imp. di poter rifiuta*

re il fuo foccorfo al Duca ,
ed agli Stati di Curlan-

dia , e Semigaliia pel mantenimento de’ loro diritti

,

privilegi ,
c prerogative

.

Che non era ignoto a S. M. Imp.
,
qualmente que-

lli Ducati erano un feudo dipendente dal corpo intie-

ro della Repubblica, e non dal folo trono de’ Re di

Poloni.1, fecondo il tenore del diploma dell’ incot^ra-

zione dell’anno 1569, e fecondo la coflituzione deli'

anno 1736, (labilità col confbnfo di tutti gli ordini

della Repubblica. Che S. M. Imp. IcxitanifTima dall’

ufurpare i diritti della Repubblica della Polonia, con-

feflàva anzi altamente la Sovranità della Repubblica di

Polonia fopra i detti Ducati, i quali era difpofla a

mantenere collantemente nella loro feudale dipenden-

za; e nop riconofeendo per Duca legittimo di Curlan-

dia, e di Semigaliia , che Giovanni Ernello, invelli-

tone legalmente di confenfo di tutta la Repubblica,

adempiva a ciò, che la giullizia
,

c’I diritto di vici-

nanza efigevano: Ch’ella fi conformava alle leggi, ed

alle collituzioni della Repubblica, e feguiva l’elèmpio

di tutte le Potenze d’ Europa
,

le quali in virtù di

quelle collituzioni avevano riconofeiuto Giovanni Er-

nello per Duca legittimo di Curlandia ec.

Preflbchè nel medefung tempo Giovanni Ernello avea

pub-
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f>ubblicato un manifeflo, nel quale diceva, com'era da
notarli, che la rifoluzione del Senatm-Cmtjilium

,

in

virtù della quale il Principe Carlo di SalTonia era fla-

to inveilito de’EHicati di Curlandia, e Semigallia ,

non era (lata d’unanime confenfo approvata, e che

fin d’ allora molti fra Miniflri, e Senatori più illumi-

nati, tali quali erano i Principi Czartoryski, avevano

provato ch'il Re col Senato non avevano autorità,

che fi richiedeva per decidere quell’affare, ch’era uni-

camente competente alla Dieta ; che quella del 1735
non aveva dato al Re il potere di nominare un Duca
di Curlandia, che per una fol volta; poiché éU’ aveva

fpecificaBiente llabilito, che dopo la morte dell’ultimo

Kettler il Re doveflè conferire il Ducato ad un’altro,

ed a’fiioi difeendemi mafchj efclufivamente
;

il cheerd

fiato legittimamente efeguito pel modo dell’ inveftitura

folenne data al Duca Giovanni Ernello nel 1739;
onde protefiavanó contro la determinazitme del Se-

nato. ‘

• Cii’egli era in primo luogo affai chiaro, ch’il Du-
ca Giovanni Ernello era fiato llabilito Duca di Cur-

landia dalla fola autorità legittima in Polonia ,
eh' era

quella di un decreto della > Dieta ,‘ in virtù del quale ii

Re gli aveva folennemente conferito il feudo, tanto

a lui, ch’alia di lui pofierità mafehile; in fecondo

luogo ch'cffendo vero ch’il Re, ed il.SÓiato s’erano

intereffati per dieci anni continui in di lui favore per

farlo riporre in libertà, ed in poffeffo de’fuoi Ducati,

avevano collantemente riconofciuto'il di luidiritto/ in

terzo luogo, ch’egli non poteva 'dferne repentinamen-

te privato, e legittimamente dal Sacro Configlio del

1758 ;
al quale le ' leggi non avevano conferita

quell’ autorità ; quarto , che nel pretefo giudizio del

- Senato non erari offervata neffuna delle richiefie for-

malità ,
non effendo fiato il Duca Giovanni Emeflo

nè citato, nc udito in difefa ;
quinto

,
che il Prin-

cipe Carlo non era fiato nominato in luogo di lui,

fé non nella fuppoAzione, ch’il Dwa Giovanni Ernc-
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fio y e U di hit famiglia , non farebbero per «f&r liuii

più pofU-in libertà; ma ch’ef&ndo accatiuto il contrae

rioy tutto ciò di' era fiato fiabilito fu quefio fonda*

mento cadeva da per ie, onde doveva ii Duca Eroe*

fio rientrare per diritta in pieno poilèfio de* fuoi Du*

.

cati; féfioy che fe il Principe Carlo fi trovava com-
promefib in quefi' affare in un modo difpiacevole, ed

ingrato, la cqlpa non era del Duca Giovanni Erne?

fio , ma baisi di quelli , eh' avevano impegnato quefio

Principe in* tale imprefa con troppo, di leggerezza,-

fenz’aver riguardo alla giufiizia, e feaza prevedere le

confeguenze.

La Corte di Varfavia per lo contrario area pubbli-

cato, ch’il Re, ed il Senato non avevano il potere

legislativo, ma bensì quello di mettere in efiniuzione

tutto ciò, rVera fiato determinato, e regolato, dai.

tre ordini del Regimo; e che in confèguenza la cofiitiw

zione del 1736 aveva dato al Re il potere di conferì,

re Tinvofiìtura della Curlandia a quello, che la Maes
fià Sua n’ avelie giudicato degno . S’ tbe dopo,

quefi’ epoca tutte le Diete elfendo fiate per difgrazia

rotte, ed inconcludenti, il Re, ed il Senato >- avevano

-

feguito lo fpirito, ed il fenfo di. quella del 173Ò. taiK

to all' occauone di Giovanni Emefio di Biron, che ri-

guardo a S. A. R. il Duca regnante Carlo , eh’ il Ses ,

nato, e la Nobiltà di Curlandia avevano domandato ,,

per Sovrano.

Sembrava che il Re di Prulfia, ftandofene cheto,

piegaflè a favorire il Principe Carlo a tenore dell’ ul-

timo recente trattato di pace con la Cala elettorale di

Safibnia; ma chi penfava cosi, mal s’apponeva; poi-

ché il di Febbraio 1763 il Sig. Benoit di lui Mi-
niftro in Varfavia fece una formale dichiarazione al

Principe Primate, al gran Cancelliere della Corema, e
agli altri Miniftri , in cui diceva , eh! il Re di lui pa-

.

drone in confeguenza degi’imj^gni contratti con la

RufTta , ed in' virtù d’ aver già riconofeiuto in paffato

fi Duca Giovanni Ernefio di Biron p» Duca di Cur-.

lan-
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landià, ìion era ^ riconofeerne altri: foggiugnendo

poi, che rapendo $. M. I., die a tenore delle Leggi

un Principe cattolico non poteva pofledere quel Duca-
to, non farebbe mai per foHrire, che venifle occupato

da altri, che da un Protellante.

Portatoli quindi il Giote Brown Governatore ddla
Livonia a Mittavia per fare una vifita al Principe

Carlo a nome della nia padrona l’ Imperadrice
,

gli eb-

be a dire, ch’eflendo il Duca Giovanni Emefto rien-

trato in poflefìTo de'fuoi Ducati, non reilava a lui al-

tro partito da prendere, che quello d'ufcire da que*

(lati di buona volontà, onde non rimanefle alterata

con più lungo foggiomo l’ amicizia, che fuiTdleva fra

S. M. Imp. di tutte le RuiHc, e'I Re di Polonia. In

confeguenza di ciò il Principe Carlo mandò al Broivn
qued* ambafeiata in iferitto; ma avendogliela eifo ne-

gata , rlfpofe che ad onta del fuo rifpetto per l’ Impe-

radrice, egli non poteva, come Principe feudatario, e
figlio del Re di Polonia ubbidire ad altri ordini , eh’ a
quelli

, che gli fofTero mandati da quella parte

.

In tanto il Sig. Simolin Miniftro di Ruffia in Mit-
tavia, pofe per ordine della fua Sovrana un'fequeflro

generale fopra tutte le rendite della Curlandia. QueR*
atto di violenza recò mólta maraviglia in Vatfavia

agli amici del Duca Carlo, tanto più, che per dare
,

un fegno non equivoco deli’ affoluta fua volontà, fer-

vivafi de' modi li più atti a sforzarlo ad efeguirli . Fec*

ella che quattordici battaglioni Ruflt, e cinquecento

Cofacchi entraffero in Curlandia, comandati dal Ge-
nerale- Voickow, ed il Duca di Biron medefimo, pri-

ma che terminafle il mefe di Gennajo, lì determinò

a lafciar c palTare a Mittavia, trovandoli l'Im-

peradrice aliai irritata da uno fcritto ufeito da Varfa-

via, che tendeva a conviQcerla di procedere ingiulla-

meme. Quello fcritto, il di cui autore fu il gran Te-
foriere Wefsel, rintuzzava tutto ciò ch’il Kaiferling

aveva alitato per giulUfìcare, ed an^i autorizzare la

condotta deir Imperadrice . Tre .
altri Grandi v’ erano

; czian-
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eziandio fottofcritti

,
fra’ quali Monfignor Vi^odztskf

Vefcovo di Prefmilia, «^Gmcelliere della Corona.
Spalleggiato per tanto il Duca Biron dalla forza

R.u(u {lette in Mittavia da Sovrano, efercitandoae i

diritti, ed alloggiando poco lontano dalla Corte/ poi>

, chè il duca! palazzo era abitato dal Duca Carlo . £i
fece ringrelTo, fi fece predar giuramento da’ Magidra-
ti , e dalla Guardia urbana ; ed i foldati abbat-

terono un’arco di trionfo, cli’eraiì innalzato in onore

del Duca Carlo, quand’era colà giunto nel 1759. Par-

tito poi, ch’egli fu, poiché non potea più nè mante-

nervifi, nè farvi decente, ed onorevole figura, il Du-
ca di Biron, ricevette il giuramento anche dalla Reg-
genza, che codantemente gliel’avea negato, finché

Carlo continuò a perddere'^el foggiorno di quel Du-
cato.

In fatti il' Duca Carlo non poteva più fudidervi

,

poiché il Signor di Simolin per obbligar quedo Prin-

cipe ad andarfene, iiccome gliel’ aveva ordinato l’Im-

. peradrice fuà Sovrana, aveva mandato il di 24 Di-
cembre il Tenente Colonnello Schteder a porre il fl-

gillo all’ Uffizio di gabella accanto al fiume, e ad or-

. dinare al Madro di poda di non rilafciare a chiec-

cheflia il denaro, ch’aveva in cada, t gli lafciò una
fentinella di vida . Onde il Duca Carlo avendo man-
dato il fuo Cancelliere al Signor di Simolin a doman-
dargli con quale autorità ^va di tale prepotenza,

aveva avuto in rifpoda, che cosi oprava in confeguen-

ea degli ordini della fua Sovrana, che di più aveagli

ingionto di fequedrare tutte le rendite del Elucato. Ed
in, fatti egli avea fcritto nel di dello una circolare a
tutti quelli , che tenevano in affitto terre Ducali

,
nel-

la quale intimava loro il fequedro in nome delTImpc-
radrice di Ruffia; ed aveva poi fatta porre una guar-

dia al Magazzino di legna, ch’era per ufo della Cor-
te, ed una fentinella al palazzo degli archivi, ed un’

altra al mulino
, onde traevafi la farina pel Duca

Carlo. Era dato di più ordinato aU’ifpettor delle pef-
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che di non dar più pefce per la tavola di S. A. R..;

c vietato al Pretore delle due giurisdizioni riferbate al

mantenimento della medefima tavola, di rommiaiftra-

re alla Corte cofa alcuna . &afi in fine il MinHlro

Ruflo impadronito del magazzino di fieno, e vena,

della zecca , della fabbrica della birra , e del fcrbatojo

de' votatili ,
mantenuti per la tavola del Duca

,
per to-

gliergli ogni mezzo, onde fufliftere.

In qu^a guifa fini un tal fatto, nè poteva altri-

mente finire
,

attefo l’ animo inconculTo dell’ Impera-

drice di RulTia, cHe non avrdsbe certamente mai fat-

to il pafTo, che fece un mefe dopo, dacché era mon-
tata fui trono, fe non fi fofle prima ben determinata

a riufcire. Nè di ciò contenta efla Sovrana, per me-
glio adicurare il Ducato di Curlandia in teda del Du-
ca Erneflo di Biron, oprò in guifa, che nella Dieta

deir anno 1764 tenuta da’ Polacchi in Varfavia, nella

feflione XX fì decldeffe^ a favore della Famiglia di Bi-

ron, finché in efla fi verificaflè la linea mad:olina; e

fi flabilifle, ch’Auguflo III. s’era arrogato, quando
diede rinveflitura al Principe Carlo' fuo figliuolo, un
diritto, di cui non poteva ufare, fenza la partecipa-

zione dell’Ordine Equeflre
.

' Non mancarono nonodan-
te de’difapori fra il D^ca Erneflo, ed i Curlandefì,

quand’egli fi rifolvettc di cedere il governo nel ij6g
a Pietro di lui figliuolo, che regna prefentraiente , fuf-

' fiflendo tuttavia le dilBkrenze tra lui, c la Nobiltà.

Nell’anno 1774 s’imprefe dalla Delegazione di Vac-

favia a verfarc di propofito fopra le ftcflc differenze, c
dopo lunghi dibattimenti fu decifo in favore del Du-
ca, ad onta che alcuni Nunzj vivamente fófleneflcro il

partito della Nobiltà. Quattordici erano' i punti di

cpntroverfia , a’ quali nulla ottante fì fecero alquante
'

' mutazioni
,

in guifa che non rìufcivano tanto pregiu-

dizievoli alla Nobiltà, come credevafi a prima giunta.'

Ma già dopo le replicate altercazioni , che durarono
pel corfo di più anni, finalmente s’ aggiuftarono le

parti rifpettive , e ne fu ratificato l’ aggiuflamento

del-

Dìqitizec' 'r; Coogle
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della Dieta tenurafì nel Vj"j6 eoa comune foddiai^-*

zione

.

SUPPLEMENTO
AL T O M Ò XIX.

HVM. XLIX.

pag. 50. lin. io.

NEir ultima pace feguita tra la Còtte di Rullìa) t
la Porta Òttomanna) dell’anno 1774. ftabilf-

to col XIV. Articolo, che rAItiflima G>rte di Rufl»
pofla a norma dell’ altre Potenze^ a tiferva della Chie-

la Domenica , edHìcàme una nella parte di Calata
nella ftrada detta Bey^Ugiù, la qual Ghiera farà pub-

blica, chiamata RufTo-Greca ,
e quella li manterrà lot-

to la protezione del Minillro dell’Impero Rullo , e
onderà illefa da ogni molelHa) ed oltraggio.

SUPPLEMENTO
AL TOMO XIX.

N V M. XLIX.

pag. 82. lin. 53.

La FÓrtezza di Kimbum fu rinunziata dalla Porta
Ottomanna alla Córte di RulOa nell’ultima ‘pa-

ce 1774. con un Dillretto fuliiciente fuUà riva- liniltra

del fiume Dnieper, e l’angolo che fanno i Campi de-

ferti litaaii tra’ fiumi Bog, ed il Dnieper (addetto

.

SUP-
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SUPPLEMENTO
AL TOMO XIX.

KV M. XLIX.

,
.pag. 87. lin. 8.

J
Enicaiè col camello di Chertfe» o Kersh unitameate

a’ior porti, con quello °che in eflc piazze fì ritro>

vava, ed il territorio, cominciando dal Mar Nero, e

andando lungo gli antichi confini di Kersh fino al

luogo chiamato Bubace, per dritta linea al di ibpra

fino al Mare d'AzofT, furono ceduti nella pace 1774
dalla Porta Ottomonna alla R.u(Iia.

,

$

S Ù ì> P L E M E N T 0
/a L T O M Ò XV.

.

' N V M. XXXf'JU
^

-

Pag. 194. yn. i5.

La Corona di Sveliate! fotnminiftra il motivo d'ua
Supplemento, che quanto è rimarcabile , altrettan-

to eziandio farà degno fèmpremai di memoria ne'fafli

Storici di quel Regno. Si è veduto da ciò, che riferì

il dottifTimo Bufehing alla pag. 191 , come. Gallavo i.

creato Re nel 1523 avendo liberat.t la Svezia '^dallo

Aato d' oppreflione , in cui ritrovavafi rifpetto a’Dane-
fì, Aabilì col favore del popolo la fucceflìone.del Re-
gno ne’fuoi poderi per linea mafehile,. aumentò le

rendite, e le prerogative della Corona, e li refe arbi-

tro di tutti gli Stati fenza veruna dipendenza. Durò in

quello fiftema fino a’ tempi d’Ultica Eleonora forella

di Carlo XII, la quale dopo aver rinunziato al pote-

re
'
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re difpotico di regnare, nel 17x0 offrì il Regno al

Principe Federigo ereditario d' Affia'Caflèi fuo ^ofo ,

che mancato di vita fenza lafciardi fé eredi nel 1751

,

ebbe per fucceffore Adolfo Federigo Duca d’ Olfazia

,

c Velcovo d'Eutin, il quale era già flato eletto dagli

Stati nel 1743. Morì quefti l'anno 1771. il dì 12 di

Febbraio, a cui fucceduto il figliuolo primogenito Gu-
ftavo felicemente regnante, dopo 1* incoronazione fegui-

ta li 29 Maggio 1772 , chiamandofi mal contento
della forma di quel Governo, il di 19 Agoflo deli’

anno fleflb ufeito dall' Affemblea del &nato, ov'era

(lato con imprudenza da taluni fra’Senatori indecen-

temente trattato
,

s’ avviò alla guardia del Cailello
, c

chiamati toilo alla Tua prefenza tutti gii Ufficiali ,

rapprefentò loro quanto gravi foffero ì danni, che il

Regno ne ritraeva dall' ariflocratica podellà, e ch’era

perciò neceflàrio, ch'effi folfero ben difpòfli a preflarc

i fbccorfi loro per liberarli dal giogo, a cui andavan
(oggetti, e reflitutre al Regno l’antica, e giuda Tua

lil^rtà, llccome l’avea goduta fotto Cullavo 1., eCu-
llavo Adolfo. Aggiunfe, ch’egli non per quello afpira-

va a godere d’un'alfoluta Sovranità, ma intendeva di

follevare la Patria da quefle calamità, che vi li erano

introdotte in pregiudizio della Reale Sovranità non me-
no, che de' Popoli, che ne dipendevano; e che perot-

,
tenere quello deliderabile effetto era cofa efpedieote ,

che con fedeltà lo ferviflèro, quando folfero in tale

difpofizione , e gliene prellalfero il giuramento.

Aderirono di buon'animo gli Ufficiali alle propofi-

zipai del Sovrano, e gli predarono di comune confen-

fo il giuramento richiedo, toltone un folo, che ricu-

fando di fecondare l'efempio degli altri, full’ alferzione

d’aver elfo giurato di mantenevi fedele all’ufau for-

-,
ma di Governo, podo che fu per confeguenza in ar-

redo, calciò ben predo fentiraento, e quindi redò ri-

lafciato. Gò fatto, lì comandò a due battaglioni del-

le Guardie, che vi fi ritrovavano, d’ avanzarli dilla

piazza limata davanti al Cadellp, le cui porte rella-

ro-
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rono chiuiè; del che avvedutafene rAffemblea del Se-

nato', fece ch’il Kalling, ampliinmo Senatore, fceii-

ddfe prontamente le fcale, e chiedelTe di che (1 trat-

tafle. Ma mentr’ebbe in rifpofta, che doveflc ritornar-

fene, d’onde era partito, il Re montato a cavallo, e

fatta per ben tre volte agli Uilìciali la dimanda
,

s*

erano contenti di quella forma di Governo ammini-
flrato da tante perfone

;
fe fì manterrebbero nelle dif-

pofizioni di foccorrerlo a codo della vita loro; e fe

hnalmente fedeli fi confer.verebbero a quanto avevano

confermato con giuramento; riconofeiuta ch’ebbe la

coftanza loro
,
ordinò che foffero provvedute le Guar-

die di cariche da fucile, e conferì il comando del

Caftello a’ Generali Horn, e Carnai, vietando loro

ch'ufcir lafciafiero dal medefimo perfona alcuna .

Quindi è ,
che accompagnato da’ Trabanti trafeorfe

tutta la città, e ricevette da’ due reggimenti delle

Guardie del Corpo, da quello degl’ Ingegneri
, e dall’

altro della Milizia nazionale, le più foienni ficurezze

di fedeltà. Nel tempo fteffo mandò ordine a’ reggimen-
ti d’ Uplanda ,

e di Sundermaland
,
che per di^ofizio-

ne degli Stati s’avanzavano alla volta di Stokolm, di

ritornarfene a’ior quartieri. E perchè il Grande Sta-

tolder Rudbeck, ed alcuni altri Signori erano fiati ar-

redati; quelli, vedendo già non poter più foftenere la

caufa del Governo, o fia eh’ ancor elfi bramaffero di

ractterfi in miglior fifieraa, fi fono fotromelfi, e per-

ciò eziandio rilafciati.

EH’c cofa notabile, che in tale rivoluzione fatta da
quel Sovrano, abbia eflo voluto, che tutti coloro, i

quali fodero del fuo partito, cingeflero un nafiro bian-

co intorno al braccio finifiro . Di quefia divifa fi mo-
ftrò adornata gran parte de’ Sudditi; e quindi vedevafi

non efler elfi contenti di quell’ amminiftrazione
, che

col tempo per avventura fenza la prefente Reai provvi-

denza gli avrete condotti all’eccidio.

Sembrerebbe impolfibile il credere, come in mezzo a
quelli fcompiglj, avelie tuttavia ad aver luogo una pa-

Snppl, Star. S ce.
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cé, ed unà tranquillità d’àmmirarfi. Pàlsò il Re dap-

perturtò, è invéce d’ amarezze dà poterfi aggiungere al

di lui Cuore, ritrovò finceriflimi contralTegni di giub-

bilò, beh ravvifandofi da chiCchelfid ch^egli avcafi prò-'

porto d’effere la redenzione del popolò a lui foretto,

CLiind' il di lo del mefè rtelTo laMaertà Sua n trasfe-

rì al Collegio della Magiflratufa , ed àgli altri pure

delta Città, e dopo avervi fàtto un breve, ma ben ra-

gie n a tò‘ difeòrfo
,

ricevette dà" medefimi il gruramenro,

ch’ubbidirebbero al Re, e non agli Stati. Nè incontri^

ih p’at'te alcuna la rhenoma oppofizione, eh* anzi per

rò còhtrarió tutti cercavano prèfla'rgli omaggio, é giu-

ramento fhliemé, con tutte le dimoftrazioni poflibilidf

contentezza; e tanta infatti eranè rtata concepita , che

div^rA membri degli Stati medefimi s’ erano recati al

ciaftelló, t vi ave va li giurato la fedeltà ftefTaijChe èli

altri s‘ avevant? arturito di mantenere' fcm’premaf ilieia,^

e con la maggiore circofpezione
. ^

‘

Eralì nel dì ii ,
dopo l’ invitò ordinario

,
'fjWunatat

r AlTemblea degli Stati, quando la Niaertà Sùà ni'fuo?

abiti Règi vi fi condulTc egualmente," c' fecewf uh diP

corfo, in cui dipinfe loro co’ colori piu vivi il miferò

rtato, in cui giaceva la Svèzia folto quel Governo Ar^

lìocratico. Preftò polcia il fuo giurairiento ,
che rido

afpirercbbc giammai airaffpluta Sovranità ;
iiìfdl ordii

nò, che li leggeflè un Piano di Gpverrio, Ch ditea

tenuto, degli Articoli_^ ftellì cpnfiftéva' che glf 'Slàrì

adunerebwro ogni tre anni nel.rnodo, ih au Warfei^

vaS ahiicamente, .nè‘ tratterebbero che.

del Regnò; anzi hpn dclibcrérébbcro , che ®dte-

ric, le quali vèniflero. éfibite I^ro dal Re.:

zìone de’ Senatori appartérrebbe uhjcàrhcntè al Sm^&
no; nè erti potrebbero dàré,,lc non c^l^l, dovtìlltó

rim^erc folamcnte
_
ài

,^
che iarebberò fottòporti àlla irò

iSlegii aferi,

Ì^ìicj: di’ il.
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R.C dìfporrebbe di tutti li Governi , ed avrebbe la fa-

coltà di far la guerra , o la pace ; di far Leggi ] c
cambiarle; il tutto però col confenfo degli Stati; co-

me pure di conchiudere alleanze
,
ed impor talfe , fecon-

dò che fofle per giudicare opportuno: Che finalmente^

là Maefià Sua avrebbe fola la direzione del Banco
ec.

Sì pubblicò quella rivoluzione in tutte le Gttà def

Regno

e

fi riconobbe dappertutto, eh’ eli’ era fiata al^

fommo desiderata. Il Principe Carlo ricevette pel Re
l’omaggio della Gotlandia, e’I Generale Sprengporte

quello della Finlabdia; e perchè il Generale Pechlia

aveva prefa la fuga, così fiì inlèguito, ed arredato a

Jongkioping . Spedi pofeia il Re ti di 21 il congedo a

tutti ì regi Configlieri con una lettera di demillione,

là quale in fofianta conteneva, che ficcome, fecondo

la forma di Governo (labilità dai Re, la carica di

Configiiere veniva a celTare per il Sig. N. K., cosi n
èra ringraziato, rimanendo in grazia. Nominò in fé-

guito il Sovrano diecifetie Coimglieti dei Re, e .del

Regno, a’ quali del pari fu trafmeffa una lettera per

ciafeheduno fulla ficfia bafe; e fi celebrarono in ap
predò in tutte le Chiefe le azioni di grazie alla Divi*

na Maefià.

Ma febbene cotefti alTari fodero fiati condotti a

termine m una perfetta calma , ciò non ofiante ‘ non
era da lufingarfi, che potefiero del pari proleguir le

faccbide in un tempo, in cui potevano infoegere, co*

me fiioF accadere
,

de’ malcontenti riguardo alla muta*
ziooe non a^ttata ; quindi fi giudicò efpediente

,
che

fi raddoppiairero le guardie turte le notti , e le firade

veniflero battute dagroife pattuglie. StampoffiTn fegui-

to un Regio Editto in forma d’avvertimento, nel

quale' fi vietava di rinnovare in appredb, o in parole,

o in iferitto
, la memoria de* Partiri , eh’ innanzi fur.

fifievano, è di più oltre ufare i nomi odiofi, co’ qua-'

li chiemavanfi. Del reflo fu tale la comune tooten-

tfzUf eh’ è fiato fdblto di umiliare al Re, col mez-
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zo d‘ una (bienne Deputazione

,
il più profondo rtfpeN

to
,
e di vivamente ringraziarlo delle paterne Aie

,
cu>

re, adoperate per lo riuabilimento della quiete, c del-

la pace del EV.egno , e per quello eziandio nel tempai

medefimo dell' antica, e vera tranquillità. Anzi a me-
moria perpetua di queA’ Epoca si avventurofa per la

Svezia ,
la AelTa Depurazione fu incaricata di doman-

dare a Sua MaeAà , a nome degli Staci
,

la permifTio-

ne di far coniare una medaglia perpetua . •

In tanto la guarnigione di CrillianAadt
,

la quale ri-'

trovavaA in qualche mozione, dacché riconobbe quant'

era accaduto, ptellò in mano del Principe Carlo il

giuramento dovuto al Sovrano di fedeltà
,

apri le por-

te della Piazza, e gliene rinunziò il poflclTo. Videfi

poi con altr' ordine Ipedito da Sua Macilà allbScatol-

der di Stoclcolm ,
l’ abolizione dell’ ufo della famofa

Camera della Rofa , ed in feguito una Commilfione a.

tutti i Tribunali fuperiori , ed inferiori, ed a tutti i

pubblici Utficiali delle Provincie, nella quale ordinava-

ii di non più valerli della tortura
,
o d’ altri mezzi di

violenza verfo li delinquenti, per venire in chiaro del-

la verità; mezzi, che fervono fovente a confondere P
innocenza con la reita . Fu per tanto ingiunto loro di

chiudere per Tempre la Camera della Tortura, ed altri A-

mili luoghi d’orrore; trille pur troppo, e funelte confe-
i

guenze de’difordini
,
ch’hanno introdotto neìl’ammini-

Arazione della giullizik l’ ignoranza
, e la barbarie de'

fecoli andati . La Legge di Svezia ( dicevafx nell’ Ordì- •

ne ftelfo del Re ) proibifee di dar la tortnra
,
per cojìrin^ n

gere alcuno a confeffare un delitto', niente più d'altronde *

ejfendo contrario all’ umanità ,
e derogando alla dignità d'

un popolo generofa ,
ejie li fupplizj orribili contro degli oc-

cufjti, e i tratti duri, e ^violenti, che fi fanno loro prò-

vare prima di condannarli . Sopra tali ragioni fondatoA

eflb Sovrano volle, che le Camere fummentovate di

fortura ,
che per Io più non fervono

,
eh’ a favorire la j

tirannia, la pcrfecuzione ,- e tutte le più odiofe palTio-j

ni ,
foflèro del tutto fopprelTe , di maniera che non i

oc



STORICI. 177
na rimanefle nella Svezia giammai più nè traccia al-

cuna , nè memoria . E fe fi confiderano le premure

,

ch’eflb Monarca fi prefe per gl’intercfli di quella par-

te infelice de’ Tuo i Sudditi, non farà punto da maravi^

gliarfi, fe pur nelle prigioni fia fiata celebrata l’ av-

venturofa rivoluzione, principalmenre per quelli, che

per debiti v' erano catturati, i quali rimefiì furono

con giubilo nella primiera lor libertà
, e ficurezza

.

Elfendofi dunque ricevuta la nuova forma di Gover-

no per tutto il Regno, fenza che s’incontraflè la me-
noma refifienza

,
ciafeheduno ha dimofirata ,premura di

giurarne l’ofiervanza. Il giuramento preferitto cosi di-

ceva:

„ Io prometto, e giuro nel nome di Dio, e pel

„ Santo Evangelo, che, oltre la fede, e l’omaggio,

,, ch’io già debbo, in virtù del mio giuramento, a

,, Sua Maefià Gufiavo III. Re di Svezia ec. mio gra-

„ ziofifiimo Sovrano, ed alla Cafa Reale, avuto ri-

„ guardo all’ordine della Succefiione fiabilito, difen-

„ derò più che il mio corpo, ed il mio fangue, la

' „ Podefià Regia
,
ed i diritti

, e la libertà degli Stati

,, nel modo, in cui fono fiati regolati dalla forma ir-

• revocabile del \ Governo, accettata li zi Agofto di

„ queft’anno. Se io fenta, che fi penfi a cangiare
,

„ ed abolire quefia felice Legge fondamentale, che

„ gli Stati hanno accettata in perpetuo per fe
, e lor

„ difeendenti, lo feoprirò, ed offerverò, feguirò, ed

„ adempierò quefia forma in tutti i fuoi pumi. Cosi

„ Dio mi ajuti e nel corpo, e nell’ anima.

“

. Lungo farebbe il deferivere particamente tutte lé

difpofizioni e nuovi regolamenti, che nel corfo di po-

chi giorni furono comandati da quefio Monarca , ora

rivolto alla cura d’efaminare la compofizione
, e lo

fiato di tutti li Dipartimenti , la natura de'le loro oc-

cupazioni, e la maniera*, con cui davafene Tefegui-

fliento; ricerche in fatti, che potevano condurre a di-

verfi miglioramenti, e cambiamenti nell’.amminifira-

rione ; ed ora per 1' altra parte impiegandofi pel fiori-
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do ftato delie fue miyzie; punto tncor prìm^io,
c di gran rimarco, da cui dipesde il rirpetto, che fi

ha a’ Principati riguardo agii cfiranj . Fece tuta gran

promozione dal grado di Maggiore fino al bafib Ufil*

ziale
;
ordinò che il Reggimento d’ Oftro-Càothia chw-

maco Federigo Adolfo portar doveffe io avvenire il

nome di Reggimento del Re ; e fiahìfi che quello del

General Maggiore Barone di Zcge di Mareufièl avcfiè

il nome della Regina Vedova . (^fti reftò accrefcieto

di quattro compagnie, che rimaner dovevano per la

guardia dei palazzo della medefima Principefia, cioè a
dire del Camello vecchio di (piella Refidenzg , eh’ anda-

yafi attualmente riparando.

Nè qui trafanderemo una Circolare diretta dal

celliere di Giuftizia a tutti i Fifcalt del Regno , con

la quale notificava Ica-o; Che non avendo avutp il Re
altro diléguo nello fiabHire la nuova forma di Gover-

no, che di afibdare una vera libertà nello Sialo a la

quale non poteva fufiifiere, fe non in guanto vengono
rifpettaie, e religiofamente tdlérvatc le Leggi, efie fo-

no dirette alla fìcurezza de’ Cittadini
;
quindi SuaMae-

iià é^metteva loro d’invigilare full’efatta oi&Tvanza

•delle Leggi fieffe, e 4Ìi procurare, che non ioffkio più

riguardare
,
come in pafiato

, a guifa d’ una Lettera

'morta; deche non refiailéro più impunite le iniquità,

"e non àndaflèro elienti dal cafiigo la trafeuratezza , e

lo fpregio de’ propri doveri; avvertendoli Sua Macftà
medefima che i’ unico mezzo di ottenere il fiio favo-

re ,
d’ eflcre avanzato nelle cariche , farebbe di . dérci-

tar qiKflle,' ch’avevano,’ con probità^ e fdo d’aoqui-
fiarfi del fapere, e dell’abilità f ordUtimdp in pfaxe 4'

'Fifcali di far tutto ciò, che da Jk>ro a Spende-
re', per mantenere iLriipetto dovuto a'Magifirati^ ,«d

ifprrare a’GttadmM’amots della Cofiituzipne ; di fa-

re perquifsione follecita, ed afiìdua Tulle vppi perico-

lofc Iparfe per fedtarre il popolo^ e fiifcttar turbofisp-

ztt, € di farne punir ^ Autori li^otwio le Leggi; «

finalmente d’ opporli con tutte le foiK a’pjogrdfi del-
' ' lo '
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lo fpirito di partito,' di, fopi'rimere le eh’

'avesti dominato ne Gittsdii^*
>

. r *

Siccome poi quella Circolare , e tutti gli gltri Icrit-

ti, che li lono dovuti pubblicare nelle circollaii^e
,

np’lle quali attualmente ritrovavafi il Regno di Svezia,

contenevano un’ aperta cenfura della vecchia ammini,-

Rrazipne ,
cosi cola efleuzialilTiroa eli’ era il conferma-

re, e provate quelle aHèrzionj:. Con tale divifamenio

viVu llampata, tra 1’ altre cofe, una lilla di tutte le

rifoluzioni, ch’aveva prefe. l' ultima Dieta nella fua

lunga fclTionc. Quella lilla, per quanto fu detto, do-

veva eliere un’autentico monumento ,,.per cui dimo-

ftravalj, che li Plenipotenziari della Nazione, conge-

dati recentemente dal Re, non avevano cefTaro di far

degli attacchi a’ diritti del Trono, e clic per ^riufeirvi

non aveano mancato fe non di avanzare in ogni mo-

do coloro, eh’ erano del proprio partito, c di perfe-

guitarc que’ Cittadini, che non incontravanfi feco loro

nell’ inteiuione . -

Qiieft’ erano le roalTmic, che vi fi ravvoglicvapo

,

mentre la Corte bcii’ avvertita della faggezza d’un?

legge, ch’è l’antemurale della libertà degl’ Inglefi
, ,c

eh’ è intitolata tìabeas- corpus ^ la quale qiialliafi

Cittadino arrcllato ha diritto di comparire in venti

quattr’ore davanti al fuo Giudice, per faperc qual fia

li fuo Accufatore; e della maturità, con cui pur l’ al-

tra nell’Inghilterra fu (labilità, per la quale ciafcim

Cittadino dev’eifere giudicato dà pari luoi, dandone

ad ambedue un favorevole afl'enlb rifpetto al vero
, e

genuino fondamento loro, non mancò di adottarle,

cd introdurle nel proprio Regno.

Tale c fiata la felice rivoluzipne della Svezia, affin-

chè vi s’ introduceffe quella puoya forma di Governo,

che vi fi piantò, della quale If ne fece Autore il Ge<

•nerale Carnai
,
ficcome quello >

ch’aveale, per quanto

diceva!!, mofirate al Re, e ad, alcuni fidati amici

,

qualche tempo prima che l’efiètto nc fuccpdc(& •

Comnnquc fiafi,. fveva risolto cmel .ui far ,c;i-
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trare nella Città il reggimento d'Upland, e pubblicare

in feguito un manìfcHo, da cui fcorgevafi che non fo-

laraentc 'aveafi prefa la deliberazione di arredare il'

Re , e di mandarlo al Cadello di Caflenhof
;
ma di

volergli eziandio fare il fuo proceflb. Il Generale Pe-
ckin, ed il Dottore Rudrom erano gli autori primari
di quedo attentato , ed avevano fatto conofeere in una
memoria da efli edefa, quanto ciò ‘conveniflc ; ma in-

vece che s’idituiffe il proceflb dilla perfona del Re, è

dato rifoluto di far H loro . In confeguenza un Confi-
glio di guerra draordinario fu incaricato di quello del

Generale, ed il Tribunale della Giudizia della Corte
di quello del Dottore, a cui furono uniti rEngdrem,
e rOdelius. Ma fe qued’ ultimo, ch'era Giudice Pro-

vinciale, c Segretario dell’ Ordine de'Paefani, per co-

mando della Corte era dato rilafciato dalla prigione,

in cui ritrovavafi detenuto, dacch’erafi fatta la rivo-

luzione; il Dottor Rudrom per lo contrario, ch’era

dato in cafa propria arredato, fu fatto paflare in una
pubblica prigione dì Stockolra pel motivo d'eflerd ma-
lamente fervito della grazia

,
di cui godeva

, fpargendo

ferii ti contro del Re, e cercando d’eccitar gli animi a

fconvolgimenti
,
c follcvazioni . Nè fi mancò del pari

per 'la ragione mcdcGina d’ arredare
,

e chiudere nelle

carceri deflc un Tenente ,
ed un Baflb Ulfiziale di ar-

tiglieria , ficcomc autori ,
e difleminatori di libelli ri-

prenfibili
,
ed inaoltrati

.
Qualunque fia data la dcci-

fione della forte di quedi ultimi, poco conta il faper-

lo ; bensì il Dottor Rudrom nelle carceri defle, nelle

quali era dato chiufo, fini li giorni fuoi in età d’an-

ni cinquanta. La fua Famiglia ottenne la permiflione

di farlo feppellire decememcnie; e ficcome non erafi

formato il di lui proceflb con pubblicità , nè faj^vafi

punto la fèntenza contro di lui pronunziata
,

perciò fi

rimafe in dubbio qual foflc il principale tra’ fuoi delit-

ti , che lo aveva a' tal fine feiaguratamente con-

dotto.

- Lieto per tanto il Monarca pC’ felici avvenimenti' a

favo-
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favore de’ propri Sudditi, fi propofe di fare un viaggio

nelle Provincie meridionali del Regno, com’erano fo-

li ti gli antichi Sovrani Tuoi predeceiTori , allorché' faU»

vano al Trono. Chiamati quello viaggio nella lingua

Svezzefe Errics-Gaflc ; dal nome probabilmente d’uno
de’ primi Re della Famiglia di Vafa; o almeno fe

quell’ ufo antico non è il vero motivo di un tal giro,

ciré quella per altro quella ragione, che vi fi vuol

dare nel Pubblico . £ a quello enetto flt dato ordine a
parecchi reggimenti ripartiti nelle Provincie fummento-
vate di dar pronti a palTare in revilla del Re al pri-

mo cenno; e ad una parte del reggimento d’artiglieria

della Capitale di Stockolm, che vi forma la guarnigio-

ne, dì tenerti pronta alla marcia, per ifcortare un
treno d’artiglieria, che doveva fervire a mettere in

illato di difefa le Provincie della Scania. Si fecero

pofeia llampare alcune regie Circolari in data de’

Ottobre, dirette a’ Capitani delle Provincie, con le

quali veniva ingionto a’mcdetimi di far noto a’ Nego-
zianti de’ grani

,
che ritrovavanti ne’ loro Dipartimenti

,

che la Maedà Sua afpettava da citi
,
che fblTero per

provvederti di timile derrata in tale abbondanza, on-

de veniffe a celTar la penuria; foggiugnendo , che fc

malgrado quell' avvifo, e l’iibcrtofe ricolte, avefle a
continuare la carellia

, incorrebbero l’ alta indignazione

d’eflb Sovrano. /

Finalmente llabìlì l’erezione d’ un - pubblico cdifizio

di manifatture a Gothenburgo fotto la direzione d’ot-

to perfone annualmente cambiabili; e volle che non
folle individuato precifamente alcun genere di lavoro; ma
fi occupalTero quelli, chevivorelTero entrare, inquell' ope-
re, che ti giudicaffero piu confacenti alle forze loro, a’ ta-

lenti, ed al detiderio . E ticcome il progetto di quella illitu-

zione non aveva altra mira
,
fc non il vantaggio , non già

filila fatica de’ bifognofi, ma fol tanto di follevarli, c di prò
curar loro un mazzo con cui foftentarti

, fu determinato

che! ti pagherebbero generofamentc
; c nel tempo lleflb per

non recar pregiudizio alle Fabbriche particolari , furono of-

ferte
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(erte ag'i «rtifti paghe maggiori di quelle, cb'eraoc»

fglite ufarfì dalle roedefime. Laicieremo di riferire

tutti gli altri provvedimenti di quello Monarca pel ben
^ere de'fupì fudditi, ballandoci aver accennato quan-
to er^ pecelTario al cafp nollro, fenza dilungarci di

Vfntqggio in fuperfluiti.

SUPPJ.EMENT9
AL TOMO XVUI.

NVM. XLVL

pag. 20. lin. 5.

L? afèendimento , che fece al Trono di Polonia il

Re prefente ^tanisiao Poniatowski, farà fempre-

Ifpai memorabile nella PoHerità per le molte azioni

,

jcih' operò al ben’ellère di tutto il Regno, per la rifor-

dc’lludj, per T introduzione delle fabbriche, e
lidie manifatture, e per la propiozione principalmente

dell’ agricoltura , da cui dipende il necelTario follenta-

jnento della vita umana, e la ricchezza de’ Sovrani

ixxi ipeno, che degli llelli lor ludditi. Memorabile al-

tred 4 renderà per l’iAituzione d'un nuovo Ordine di

Cavalieri fotto la protezione di S. Stanislao, la cuidi-

vilà conhAe in una cifra rolla in campo d’ argento col

motto INCITAT pR^llANDO ; e qucA’è contornata d’

una lafcia verde fopra raggi fimilmente d’argento. Li

Cavalieri hanno pendente dal collo al banco un naAro
rolTo con un filetto bianco d’intorno, e nel fondo

lina ^rocf; in forma di-Aella rolTa contornata d’ un fi-

letto d’oro con una picciola balla nella cima delle

puQ|e. Ip ^ni divifione della Croce fiefla v’ha un’

Aquila bianca con corona fui capo ; e nel centro . Aa
iltuata r immagine di S. Stanislao Vefeovo in atto di

benedire con la delira
,
e col Paltorale neUa mano li-

niUra. Il Gran MaAro dell’Ordine è lo AeAò Re.
SUP-
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SUPPLEMENTO
AL TOMO, XVUL

NVM. XLVII.
\

pag. 164. lin. S.

UNa nuova iftitiuiotie di Cavalieri fi è fatta da
Sua Maellà Imperiale Regia Apofiolica Maria

Terefa felicemente regnante fotto la protezione di S.

Stefano Re d’Ungheria, de’ quali il Gran Maftro è 1
’

tmperadore vivente Giuiéppe II. Si divide quell’ Ordine
in Commendatori, ed in Cavalieri per merito. La lo-

ro divifa è una Croce roda col filetto bianco, ed una
Corona imperiale al di fopra. Sta eda pendente fui

petto de’ Cavalieri adìcurata ad un naftro rodo, chfi^

cade dal collo, cqme s’è efpreHb nell* annelTa fit

gura.

SUP-
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SUPPLEMENTO
AL TOMO XVlì.

>.

N V M. XLIV.
l

'

pag. lij.

V Eramfnte- qucfta 'parte dell’ Alia
,

la quale viene aef
' eflere fituata al Nord del mare dd Sud,' ha da-

to motivo a molte curiofità per farne alla fine un- to-

tale Icoprimenfo, e vederne la*dlftanza l'ua dall’ Ame-
rica. Li Signori deirislc, e Buache hanno pubblicate

le dottilftme Opere loro fopra quefto oggetto, nè fem-
brava che fin’ ora» fi potclle dire ad'cfli cofa’'in con-

trario. Il Sig. di Vaugondy ultimamente prefe in ri-

flcBb si rima, che I’ .iltra Opera de’ Geografi fummen-
tovati, e ritrovatevi- alcune cole, che non potevano a
meno di non colpire le fue attenzioni cfattiflime, pro-

,'curò di conciliarli ambedue, c coiv lé migliori verifimi-

glianze,' e "probabilità delle cognizioni ritrattene j'’. pian-

tare una Carta, e prefenrarla all’Accademia Keale

Melle feienze di Parigi, che fu il di 31 Agofto 1774

a

pieni voti approvata . La ftclTa carta ho io l’ onore di

pubblicare^’ nel mio Atlante, ridotta però a maggior
perfezione fulle novififime correzioni del Vaugondy^llef-

fo, e di ‘altri accreditati Geografi ^oltramontani non

meno, che della nofira Italia, che fi prendono cura

di favorire le mie intraprefe . Vi fi feoprono alcuniav-

vertimenti, che v’ho farti a bella<pofta incidere ,v-xhe

danno cognizione d’ alcuni punti filli
; e quelli fondati

fulle oflervazioni fatte dagringlefi dei paflagg«o::di

Venere *^fotto il difeo ‘folate l’anno ìj6g. nel Forte

* del Principe di Galles in gradi 285. m. 27 di longitu-

dine, e gradi y8. m. 47. s" 32 di latitudine; e dal

Sig. Ab. Chappe nel Forte di S. Giufeppe fuH’eftre-

mità della Peiufola di • California in gradi 267- . min.
r • .
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59. s" Jo di longitudine, e gradi 23. min. 36. di La-

titudine fopra lo llelTo oggetto.

Si fa già ,
che le parti del Nord Eft dell’ Alla , e del Nord-

Oueft deir America non fono date conofciute dapprima , Te

non per mezzo di femplici conghietture . Koderico Cabrilo

palsò nel i 541 le coite deila California hno al capo Fortu-

na ; e nel looz una fquadra di tre valcelli fpedita dal

Conte di Monrercy Viceré del Medico arrivò al Capo
Bianco di S. Sebadiano verlo il grado quarantèiimo

S
uarto di latitudine. Le code più iéttentrionali di que-

a parte del nuovo continente non ci fono note lè

non per le relazioni degl’indiani più occidentali del

Canada; per alcune tedimonianze dell’Acoda, fondate

probabilmente full’ aderzione poco vcrilimile dell’ Am-
miraglio di Fonte, e forfè ancora fopra monumenti,

che non fudidono tanto fulle carte, antiche
,
quanto

fulie moderne, fe non perchè n’hanno eglino data 1'

invenzione . Li Eludi bensì ci procurarono delle cogni-

zioni più edefe, quantunque per avventura ancora im-
perfette dilla parte deli’ Afta oppoda alla parte fum-
mentovata dell’ America . Fu da cdi trafcorfa la parte

del mare, che vi giace frammezzo nel 1741 folto il

comando de’ Capitani Beering, e TchirikoVi e già

prima nel 1730 Gwosde>V' aveva fcoperta in poca

didanza del capo più orientale dell’ Afta, una terra,

che ;d credette' appartenere all’ America . Un viaggio

fatto nel 1764. e continuato ne’quattr’ anni fudèguen-

ti , lunghcdb le code di Kamtschatka
, ci fece cono-

fcere ch’eda terra non era eh’ un’ ifola , e eh’ apparte-

neva ad un arcipelago numerofo, che feparava in quella

.parte T Ada dall' America . La coda vicina deU’Afìa «
molto nota; quella dell’ America è data riconofeiuta ,

e codeggiata da pochi anni in qua dal Capitano Alef-

fandro Cluni Inglefe. Qucd'Uffiziale vi era arrivato

per lo dretto del>a Baia Rcpulià ; locchè proverebbe,

quand’ anche non d riconofeede la facilità
,
almeno la

poldbiltà del padaggio del mare dal Nord inquelb dei

Sud per il Nord dell’ America.
j

Non
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Non ci dilateremo ulteriormente, baftandod aver

indicato in generale le difeoperte, e le autorità, fullie

quali il ^detto Sig. Vaugondy s’appoggia per dare
una nuova carta di quella parte del globo. Per altro
fi feopre avervi impiegati altri materiali, nel cui det-
taglio non entreremo. Quelli fi polTono rieonofeere da
una Memoire far Ur Pays de t Afie^ Ò* de P Ameri^ue
fitt(és att fard de la mef du Sgdy pubblicata in Parigi

l'anno 1774; ™ oltre ammette tutte le

autorità, per non avere fuifìdl^'entf ragioni per rigettar-

le; egli ne fa della llima, e folamente le modifìca, e
le combina con molto fapere, e fàgacità. Ondò per
dare tutto il merito, che fi conviene a’ Capitani Be-
ring , e Tcbiriko''3^ , fi pofe a confiderare di far retro-

cedere in dietro per alquanti gradi verfo l' Quell il

Kamtschatka , e di dare alla cofia contraria dell’ Ame-
rica una fituazione più orientale , che non le davano
le vecchie carte; e ponendo tutti li fiumi nciraggiu-

llatexza del corfo loro, giunfe ad unire fra le nuove,
e vecchie Tavole di quelle parti del nollro globo una
carta fillemauca, eh’ è ammirabile. E quel ché vi è
più da rìficttere, lì è, che il fuo fillema in conto'

alcimo non è contrario alle Scoperte dell’ Ammiraglio
de Fonte, alle quali pur non ollànte il Vaugondy è

lontanillìmo d’accordare un momento d’autenticità ,

c^ noD fembrano meritare in fe fielTe.
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